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Premessa

Il titolo del lavoro impone un preliminare chiarimento.
Si è consapevoli che, quando ci si riferisce ai confini posti ai poteri del
giudice, l’espressione più adatta sia «limiti al potere istruttorio», richiamando così l’idea che il limite sia qualcosa di esterno alla funzione attribuita al
giudice, volta a circoscriverne l’operatività e a consentirne il controllo. Altrettanto consapevolmente si è scelto di privilegiare la diversa locuzione «limiti
del potere istruttorio» poiché non vuole qui ridursi il tema di indagine solo
all’esame delle condizioni imposte affinché il potere istruttorio venga speso in
maniera legittima. Si vuole invece porre l’accento sull’espressione utilizzata
dal legislatore nell’art. 421 comma 2 c.p.c., in forza della quale il giudice può
ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche «fuori dei limiti» stabiliti dal
codice civile. Il potere istruttorio merita quindi di essere esaminato non soltanto per i limiti che ad esso si pongono, ma anche per i limiti fuori dei quali
esso può spingersi, diversamente da quanto avviene in relazione ai poteri probatori del giudice civile nel processo ordinario. I limiti oltre i quali il giudice
può attivare l’art. 421 comma 2 c.p.c. divengono quindi una caratteristica intrinseca del potere, capace di contraddistinguerlo.
Per non ridurre la specialità dell’istituto a un mero slogan, occorre individuare in cosa consista la maggiore latitudine dei poteri istruttori del giudice
del lavoro, visto che l’enunciazione enfatica dell’indeterminato principio per
cui la magistratura lavoristica può fare tutto in punto di istruzione officiosa
rischia di rivelarsi un invito al non fare. Chi scrive non ignora infatti che la
concreta esperienza applicativa che ha interessato finora l’art. 421 c.p.c. sia
prevalentemente circoscritta a ipotesi in cui l’iniziativa probatoria non nasce
dall’ufficio ma dalla sollecitazione della parte interessata che, attraverso il
potere officioso spendibile in ogni momento, punta ad ottenere l’ingresso nel
processo di una prova dalla quale era decaduta. Così inteso, il potere non diviene una peculiare espressione del maggior interesse alla ricerca della verità,
ma solo un mezzo per svincolarsi dal rigido sistema di preclusioni, finendo col
tradire le intenzioni del legislatore del 1973. L’utilizzo di una formula diversa
per i poteri istruttori del giudice del lavoro rispetto a quella del giudice civile
non può ridursi quindi al contraltare di un processo con preclusioni rigide. Il
ricorrere a prove disponibili d’ufficio è invece espressione della voluntas legis
di limitare il formalismo dell’iniziativa e dello svolgimento dell’istruttoria,
consentendo al giudice di conoscere fatti affermati dalle parti in assenza di
una loro formale istanza probatoria, al precipuo scopo di accedere alla verità
sostanziale grazie alla quale è possibile realizzare una tutela effettiva.
L’affidamento in capo al giudice del lavoro di poteri istruttori rappresenta il mezzo attraverso il quale è possibile conseguire l’equilibrio tra le
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parti, dando attuazione alla disciplina sostanziale che mira a porre i litiganti
– socialmente ed economicamente collocati su posizioni di subalternità – su
un piano di eguaglianza sostanziale. Il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. si
muove quindi nella direzione di consentire che la decisione, relativa a diritti
del lavoratore, si fondi su fatti effettivamente provati, indipendentemente dal
soggetto che abbia assunto l’iniziativa, riducendo invece il ricorso alla regola
di giudizio dell’art. 2697 c.c. ai casi in cui non emerga dal materiale di causa
alcuna pista probatoria.
Sotto altro profilo, se da un lato si cerca di individuare un modo per rendere efficace lo strumento affidato al giudice, dall’altro, non può prescindersi
dall’esaminare le garanzie fondamentali del processo che fungono da limite
all’esercizio del potere istruttorio. «I limiti del potere» richiamano quindi la
necessità di individuare le sue concrete modalità di esercizio, così da evitare
che esso produca lesioni del contraddittorio, che potenzialmente potrebbero
derivare dall’attuazione di poteri inquisitori. Il controllo della legge sull’operato del giudice impedisce che il processo degradi in anarchia e che il potere
del giudice sconfini in autoritarismo. Occorre quindi ribadire che il giudice
non può stabilire a proprio piacimento né i fatti bisognosi di prova né la parte
che soccomberà in caso di prova mancata o insufficiente.
I limiti del potere divengono quindi il punto di equilibrio tra la necessità
di un esercizio effettivo dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e il bisogno di rappresentare una forza frenante alla libera iniziativa officiosa; limiti che trovano la
loro piena espressione nella possibilità di censurare tanto il mancato utilizzo
del potere – quando ricorrano i presupposti per il suo esercizio – quanto l’illegittimo abuso del giudice che se ne serva inquisitoriamente.

Capitolo I

L’evoluzione storica dei poteri istruttori
del giudice del lavoro nel quadro delle
tutele differenziate
Sommario: Sezione I. Il potere istruttorio del giudice del lavoro nella prospettiva storica: dall’origine al codice del 1940. – I.1. Il potere istruttorio quale espressione della tutela differenziata nel diritto del lavoro. – I.2. L’esigenza di
istituzione di una giurisdizione del lavoro. I progetti di legge dal 1883 al 1893. – I.3. La
nascita dei collegi dei probiviri nella l. 15 giugno 1893, n. 295. – I.4. Segue: il potere
istruttorio dei collegi probivirali. I.5. La legislazione speciale dell’epoca fascista. – I.6. La
giustizia del lavoro nei rr.dd. 26 febbraio 1928, n. 471 e 21 maggio 1934, n. 1073. – I.7.
La specialità dei poteri istruttori nelle controversie lavoristiche dopo l’unificazione tra il
rito del lavoro e il rito ordinario nel codice del 1940. – Sezione II. Potere istruttorio
e tutela differenziata nel rito del lavoro della l. 11 agosto 1973, n. 533. –
II.1. Una nuova forma di tutela differenziata: il processo del lavoro del 1973. – II.2. La
tutela differenziata e il regime delle spese. – II.3. Poteri istruttori del giudice e strumenti
utili alla formazione del suo convincimento. – II.3.1. L’interrogatorio libero delle parti.
– II.3.2. La richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. – II.3.3.
La richiesta di produzione dei contratti e accordi collettivi di lavoro. – II.3.4. L’accesso
sul luogo di lavoro. – II.3.5. Le informazioni e osservazioni degli istituti di patronato per
le controversie previdenziali. – II.4. Il potere istruttorio del giudice ex art. 421 c.p.c. al di
fuori delle controversie di lavoro.

Sezione I
Il potere istruttorio del giudice del lavoro
nella prospettiva storica: dall’origine al codice del 1940

I.1. Il potere istruttorio quale espressione della tutela
differenziata nel diritto del lavoro.
Il diritto del lavoro ha sin dalla sua origine rappresentato la branca delle
scienze giuridiche in cui si è manifestata più evidente la stretta interazione
tra il diritto sostanziale e il diritto processuale, al punto che le norme speciali
sulla tutela paragiurisdizionale1 hanno fatto immediatamente seguito all’ema1

Ci si riferisce alla istituzione dei collegi dei probiviri con legge 15 giugno 1893, n. 295, su cui si
dirà infra nel paragrafo seguente.
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nazione della prima legislazione speciale di diritto sostanziale2. Questo stretto
legame tra diritto e processo, con conseguente adattamento delle regole del
secondo al primo, si giustifica in ragione delle particolari situazioni giuridiche soggettive che sono correlate al rapporto di lavoro e, in particolare, alla
disuguaglianza economica e sociale delle parti. La disparità tra lavoratore e
datore di lavoro, e il peculiare ambito nel quale i rapporti venivano a crearsi,
hanno imposto perciò, fin dalla genesi del diritto del lavoro, e ben prima che si
iniziasse a parlare di tutela differenziata, la creazione di una giustizia distinta
rispetto a quella ordinaria.
L’esigenza di differenziazione ha continuato a manifestarsi nel tempo
tenuto conto che, sebbene il contesto economico e sociale sia considerevolmente mutato, i diritti che formano oggetto del processo attengono alla categoria dei diritti regolati da disposizioni inderogabili di legge o, talvolta, perfino al genus dei diritti indisponibili. Essi godono perciò, sul piano sostanziale,
di una disciplina diversa da quella dei comuni rapporti giuridici3, disciplina

2

3

La prima legislazione speciale in materia di diritto del lavoro si deve alla legge 11 febbraio 1866,
n. 3657, sul lavoro minorile; alla legge 3 aprile 1879, n. 4828, di istituzione degli ispettori del
lavoro nel settore industriale; alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle società di mutuo soccorso;
alla legge 17 marzo 1898, n. 80 sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro; alla
legge 17 giugno 1898, n. 350, istitutiva della Cassa nazionale per la vecchiaia e l’invalidità degli
operai; al r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, r.d. 10 settembre 1923, n., 1955, r.d. 10 settembre 1923,
n. 1957, r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 sull’orario di lavoro degli operai; al r.d.l. 13 novembre
1924, n. 1825 sul contratto di impiego privato. Deve infatti osservarsi come il lavoro subordinato
non avesse trovato una specifica ed organica regolamentazione né nel codice di commercio del
1882, né nel codice civile del 1865. Quest’ultimo disciplinava in generale la “locazione delle
opere” nella quale erano compresi tanto il lavoro subordinato (locatio operarum), quanto il
lavoro autonomo (locatio operis). In seguito all’estendersi del processo di industrializzazione ed
al parallelo aggravarsi della questione sociale, si avvertì l’esigenza di una legislazione speciale,
accompagnata dalla caduta del divieto di organizzazione sindacale (cfr. M. Taruffo, La giustizia
civile in Italia dal ’700 a oggi, Bologna, 1980, 160). Tale legislazione (sociale) introduceva
quindi delle regole dettate in deroga ai principi del codice civile, per proteggere il lavoratore
quale contraente più debole nel rapporto di lavoro. Parallelamente alla prima produzione
normativa si andavano sviluppando anche regole consuetudinarie che trovavano la loro fonte nei
contratti individuali o nell’autotutela collettiva. Sulla legislazione sociale v. M. Minghetti, La
legislazione sociale, Roma, 1882; D. Berti, Le classi lavoratrici e il Parlamento, Roma, 1885;
A. Cabrini, La legislazione sociale (1859-1913), Roma, 1914.
In seguito alla istituzione dei collegi dei probiviri, con l. 295/1893, e grazie anche all’esercizio
delle loro funzioni decisorie, iniziò ad elaborarsi una disciplina relativa al contratto di lavoro
operaio: posta l’assenza di norme sul rapporto di lavoro che potessero essere applicate alle
controversie sottoposte all’esame dei collegi dei probiviri, i giudizi dovevano essere decisi
secondo equità sulla base delle regole collettive ricavate dalla prassi, così contribuendo alla
formazione extra-legislativa del diritto del lavoro. V. più approfonditamente infra.
La differenziazione di tutela si realizza attraverso la previsione di un processo con regole tecniche
speciali che si adattano alle diverse situazioni sostanziali tutelande. Deve però evidenziarsi
che, benché la differenziazione di tutela sia in grado di offrire potenzialmente una tutela
effettiva, essa non si rende sempre utile e necessaria per realizzare il canone dell’effettività.
Ed invero, la differenziazione della tutela “a tutti i costi” può comportare inconvenienti quali
la moltiplicazione di procedimenti con le conseguenti difficoltà correlate alla scelta del rito e
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alle regole da seguire. Si pensi, ad esempio, alla scelta di diversificare ulteriormente all’interno
delle controversie di lavoro, il procedimento ordinario ex artt. 409 ss. c.p.c. da quello speciale
per l’impugnativa del licenziamento previsto dall’art. 1 commi 48 ss. l. 28 giugno 2012, n. 92
(oggi non più applicabile ai licenziamenti per i rapporti regolati dal c.d. Jobs Act). Procedimento
speciale che ha creato non poche difficoltà agli interpreti nella scelta del rito da introdurre in
ragione del tipo di domanda, sempre attinente al medesimo rapporto di lavoro, al punto da
condurre alcuni giudici di merito a dichiarazioni di inammissibilità della domanda a causa
dell’errore sul rito (cfr. T. Foggia 16 ottobre 2012; T. Firenze, 19 marzo 2014; T. Monza, 22
ottobre 2012; T. Venezia, 2 ottobre 2012 in Giur. it., 2013, 1362, con nota di A. Giordano, Rito
“Fornero” e formalismi del processo. Il caso del mutamento del rito, per cui l’errore sul rito
determina inammissibilità della domanda. Al contrario, ritengono che il predetto errore produca
il mutamento del rito T. Roma 31 ottobre 2012, ibid., T. Palermo, 24 ottobre 2014, T. Ravenna
15 maggio 2014). La differenziazione ha così, in questo caso, inevitabilmente prodotto l’effetto
di moltiplicare i processi con conseguente difficoltà di coordinare i due giudizi pendenti. È noto
infatti che l’ispirazione della speciale disciplina processuale si rinvenne nell’idea abbastanza
diffusa «che i guasti o pretesi tali della normativa sostanziale sulla tutela reale del posto di
lavoro andassero in parte ricondotti all’eccessiva durata dei processi, laddove questa allunga
l’incertezza degli esiti e aggrava oltre misura per il datore di lavoro» (così L. De Angelis Il
processo del licenziamento tra principi generali e nuovo diritto: l’obbligatorietà e l’errore
del rito ed il cumulo delle domande, in Foro it., 2013, V, 101; si veda anche A. Maresca Il
nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 statuto dei
lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, 456). L’intento del legislatore era perciò quello di creare
un rito differenziato ovvero un canale privilegiato per tutte le controversie nascenti dall’art. 18
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (la cui disciplina sostanziale era stata a sua volta modificata) così
da coniugare modifiche sostanziali e processuali, adeguando il processo al diritto sostanziale
riformato. Sulla specialità del rito per i licenziamenti e sulle difficoltà interpretative da esso
generate v. F.P. Luiso, La disciplina processuale speciale della L n. 92 del 2012 nell’ambito
del processo civile: modelli di riferimento ed inquadramento sistematico, in www.judicium.
it; R. Caponi Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento, ibidem;
D. Dalfino Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28
giugno 2012 n. 92), in Gius. proc civ., 2012, 759; Id., L’impugnativa del licenziamento secondo
il c.d. «rito Fornero»: questioni interpretative, in Foro it., 2013, V, 6 ss.; Id., Impugnazione
del licenziamento, domanda subordinata di tutela obbligatoria e rito applicabile, id., 2016, I,
2756 ss.; Id., La decisione delle domande proposte in via subordinata nel c.d. rito Fornero, in
Riv. giur. lav., 2016, II, 545 ss.; Id., Il rito Fornero nella giurisprudenza: le questioni ancora
aperte, id., 2014, II, 397; Id., Il rito Fornero nella giurisprudenza: aggiornamento, ibid., II, 3;
Id., Obbligatorietà del c.d. rito Fornero (anche per il datore di lavoro) e decisione di questioni
nella fase sommaria, in Riv. it. dir. lav., 2014, II, 396; A. Vallebona, F.P. Luiso, R. Tiscini,
La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Torino, 2013; M. Barbieri,
D. Dalfino, Il licenziamento individuale nell’interpretazione della legge Fornero, Bari, 2013;
M. De Cristofaro e G. Gioia, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una
tutela sostanziale dimidiata, in Nuov. leggi civ., 2013, 3 ss. e in www.judicium.it; V. Bertoldi,
Frazionamento dei giudizi nelle controversie in materia di licenziamento individuale (in
particolare al tempo del c.d. rito Fornero), in Il processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci
e prospettive, Napoli, 2015, 73 ss.; E. Vullo, Il c.d. «rito Fornero» in materia di impugnativa
dei licenziamenti tra dato normativo e interpretazione, in Riv. giur. sarda, 2018, II, 145 ss.;
C. Gamba, L’ambito di applicazione del rito speciale di impugnazione dei licenziamenti e il
limite delle domande diverse fondate su «identici fatti costitutivi» – Orientamenti della corte di
cassazione, in Dir. relazioni ind., 2017, 218 ss.; L. Dittrich, Rito speciale dei licenziamenti e
qualità della cognizione, in Riv. dir. proc., 2014, 104 ss.; D. Buoncristiani, Rito licenziamenti:
profili sistematici e problemi applicativi, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 351; L. Esposito, Il rito
speciale ex l. n. 92 del 2012: questioni interpretative alla luce della giurisprudenza di legittimità,
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che, per essere concretamente attuata, richiede una forma processuale che le
si addica, ovvero capace di rendere la tutela riconosciuta in campo sostanziale una tutela effettiva4. D’altronde, la disuguaglianza tra le parti sul piano

4

in Jud., 2017, 151 ss.; I. Pagni, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012 n.
92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 339 ss.; S.
Izzo, La legittimazione del datore di lavoro nel nuovo rito per la impugnativa dei licenziamenti,
in Diritti lavori mercati, 2013, 406 ss.; D. De Feo, L’ambito applicativo del rito speciale per
le controversie in materia di licenziamenti, in Arg. dir. lav., 2012, 1207 ss.; F.M. Giorgi, Le
questioni di rito nel nuovo processo per l’impugnazione dei licenziamenti, in www.judicium.
it; R. Metafora, L’applicabilità del rito Fornero al giudizio di impugnativa di licenziamento
illegittimo dei dipendenti pubblici, in Riv. it. dir. lav., 2019, II, 111 ss.
Ecco perché si ritiene che la previsione di procedimenti differenziati debba sempre circoscriversi
ai casi in cui risulti necessario, ovvero lì dove la tutela effettiva non potrebbe altrimenti
conseguirsi; per comprendere quando la differenziazione sia giusta e ragionevole occorre avere
riguardo, prima ancora che alla tecnica processuale utilizzata, ai diritti e agli interessi che sono
selezionati per l’applicazione della tutela diversa, onde comprendere se tale differenziazione
sia o meno giustificabile. Sul punto v. le osservazioni di D. Dalfino, Accesso alla giustizia,
principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014,
918 ss., spec. 922, secondo il quale nella previsione di un procedimento differenziato non può
prescindersi dall’oggetto della tutela, vieppiù che è proprio la situazione sostanziale tutelanda
che è idonea a connotare il procedimento. Tali considerazioni possono senza dubbio traslarsi al
processo del lavoro, processo nel quale la differente tecnica processuale è adottata allo scopo
di tutelare diritti soggettivi che altrimenti rischierebbero di venire vanificati all’interno di un
modello processuale ordinario, non pensato appositamente per lo speciale rapporto lavoristico.
V. però, sulla opportunità o meno di preservare un procedimento speciale per le controversie di
lavoro, le osservazioni di G. Balena, La delega per la riduzione e semplificazione dei riti, in
Foro it., 2009, V, 354; Id., Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità, in Gius.
proc. civ., 2018, 359.
I principi costituzionali su cui si fonda il giusto processo consentono di creare modelli
processuali distinti da quello ordinario per adattarsi alle forme di tutela richiedibili. È necessario
però che in tale operazione il legislatore sia ispirato dal criterio di ragionevolezza. Sul punto v.
esemplificativamente Corte cost. 5 luglio 1995, n. 295, in Foro it., 1996, I, 458, con nota di G.
Costantino, La Corte costituzionale nega ingresso al monitorio puro nel processo ordinario
mentre il governo vi introduce l’ordinanza «successiva alla istruzione» («è da riconoscere al
legislatore un’ampia potestà discrezionale nella conformazione degl’istituti processuali, col solo
limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati»);
Corte cost. 14 dicembre 1989, n. 543, id., 1990, I, 366, con nota di richiami di A. Proto Pisani
(«è da escludere che ogni rito processuale diverso da quello ordinario possa, di per sé, essere
considerato in contrasto con l’art. 24 Cost., e ciò perché quest’ultimo rito non costituisce (…)
l’unico ed esclusivo strumento di attuazione della garanzia costituzionale. Una volta perciò
verificato che il procedimento speciale e la specifica disciplina di volta in volta presa in
considerazione non contrastano di per sé con lo scopo e la funzione del processo, la disciplina
del rito ordinario non può assumere il carattere di normativa interposta»); Corte cost. 9 aprile
2007, n. 34, in Riv. dir. proc., 2008, 213, con nota di L.P. Comoglio, Riti differenziati e principio
di ragionevolezza. Sulla conformità a Costituzione delle tutele differenziate v. A. Proto Pisani,
Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro, in Foro it., 1973, V, 210 ss., il
quale, nell’esaminare la giurisprudenza costituzionale sulla legittimità dei riti speciali, precisa
che l’unico limite posto al legislatore ordinario è ravvisato nel rispetto, anche nelle procedure
differenziate, dei principi che presiedono la giurisdizione e il processo, e nella ragionevolezza
che deve ispirare la scelta legislativa di introdurre riti differenziati. Sul tema v. anche L.P.
Comoglio, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile, in Riv. dir. proc., 2008,
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sostanziale, in mancanza di regole tecniche speciali, in grado di superare tale
disparità, realizzando l’eguaglianza sancita dall’art. 3 comma 2 cost., si rifletterebbe inesorabilmente nel processo poiché «a) la parte economicamente più
debole ha minori capacità di resistenza e di attesa e di conseguenza subisce
danni maggiori dalla lunghezza del processo; b) la parte economicamente più
forte non solo ha maggiori capacità di resistenza e di attesa, ma anzi spesso
(…) ha interesse a che il processo duri il più a lungo possibile»5.
Ecco allora che, di fronte a rapporti così strutturati, il modello ordinario
di processo potrebbe apparire astrattamente inadeguato al bisogno di tutela,
poiché non terrebbe conto di quelle che sono le peculiarità proprie dei diritti
controversi e della natura dei soggetti che ne sono titolari6. Si è reso allora sin
da subito evidente che la giustizia del lavoro dovesse essere affidata a regole
differenziate, capaci di compensare lo squilibrio tra le parti e idonee a dare attuazione agli speciali diritti riconosciuti sul piano sostanziale al lavoratore; regole, cioè, il cui fine fosse quello di garantire la tutela effettiva del lavoratore7.
La previsione di un rito differenziato a favore dei lavoratori, con regole
che garantiscano una più celere risoluzione della lite e una decisione quanto
più vicina possibile alla verità dei fatti, è scelta in perfetta assonanza con la
Costituzione che, lungi dall’escluderli, impone che, ove occorra per una tutela
effettiva, si adottino riti differenziati8. Anzi, è proprio alla luce del principio
di uguaglianza sostanziale che si rende necessario predisporre forme diversificate di tutela, finalizzate ad eliminare, all’interno del processo, squilibri o
privilegi presenti a livello sociale ed economico9.

5
6
7

8

9

1509 ss., spec. 1521 ss.; P. Comoglio, Commento sub art. 1 c.p.c., in Commentario del codice di
procedura civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, I, Milano,
2012, 40 ss.; M. Cappelletti, Giustizia e società, Milano, 1972, spec. 299 ss.; V. Colesanti,
Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in Riv. dir. proc., 1975, spec. 578 ss.; G.
Verde, Le tecniche processuali come strumenti di politica del diritto, in Dir e giur., 1978, 241
ss.; L. Montesano, Luci ed ombre in leggi e proposte di «tutele differenziate» nei processi
civili, in Riv. dir. proc., 1979, 592 ss.; F. Carpi, Sulla tutela giurisdizionale differenziata, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 237 ss.; S. Chiarloni, La domanda di giustizia: deflazione e/o
risposte differenziate, id., 1988, 752 ss.; I. Pagni, L’evoluzione del diritto processuale del lavoro
tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela, id., 2013, 75 ss.
Così A. Proto Pisani, op. ult. cit., 208.
Cfr. D. Dalfino, Accesso alla giustizia, cit., 922.
D. Dalfino, Il rito speciale del lavoro come modello processuale, in La nuova giustizia del
lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 8.
Sul rapporto tra rito speciale del lavoro e valori costituzionali v. A. Proto Pisani, Tecniche di
tutela. Costituzione del 1948 e processo civile (a proposito di una prolusione non tenuta), in Foro
it., 2018, V, 322 ss.; Id., Note sulla tutela del lavoro e della persona nella Costituzione, ibid.,
157; Id., Giuristi e legislatori: il processo civile, id., 1997, V, 17 ss.; Id., Tutela giurisdizionale
differenziata, cit., 206 ss. V. anche F. Cipriani, Il contributo dei processualisti alla legislazione
italiana (1946-1996), in Foro it., 1997, V, 266.
Tante e varie sono le norme che nel processo del lavoro oggi in vigore avrebbero dovuto
svolgere la funzione di superare gli squilibri socio-economici tra le parti. Sotto il profilo
della maggiore rapidità nell’ottenere tutela, vi sono l’art. 413 c.p.c. (sull’attribuzione delle
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Tra gli strumenti processuali che maggiormente dovrebbero riflettere
le esigenze correlate alle particolari situazioni sostanziali tutelate si colloca
senz’altro l’art. 421 c.p.c., norma che, attraverso l’attribuzione di ampi poteri
istruttori al giudice, si prefigge come obiettivo l’accertamento della verità sostanziale, così accordando una tutela (il più possibile) effettiva al contraente
debole. Perché ciò avvenga è bene che il potere sia effettivamente utilizzato e
non reso inoperante in nome di interpretazioni neutrali e riduttive.
Al contempo, occorre sin d’ora precisare che la tutela differenziata si
manifesta nella previsione di regole che astrattamente possano garantire alla
parte debole del rapporto di non subire, nella fase di accertamento dei propri
diritti, il peso della sperequazione sociale ed economica rispetto alla controparte; mentre deve escludersi che la differenziazione di tutela possa estrinsecarsi nell’esercizio in concreto dei poteri affidati al giudice in favore di uno
solo dei litiganti. Ciò significherebbe trasformare la tutela differenziata in una
tutela parziale, sicché è bene porre attenzione affinché ciò non avvenga, tenendo a mente quella che è la funzione affidata al potere istruttorio del giudice
del lavoro, sempre nell’ottica della differenziazione di tutela.
Si vedrà che i più ampi poteri del giudice in punto di prova costituiscono la massima espressione della diversa tecnica processuale stabilita per il
processo del lavoro, capace, se correttamente esercitata, di garantire l’effettività della tutela richiesta dal prestatore. Il che però avviene non quando il
giudice ammette mezzi di prova d’ufficio solo in favore del lavoratore e per
supportare i fatti da questi allegati, o addossando l’onere della prova dei fatti
incerti sull’impresa, indipendentemente dalla qualificazione dei fatti stessi,
bensì attraverso un esercizio del potere che sia diretto a garantire la minore
distanza tra la verità processuale e quella sostanziale.

competenze di primo grado al tribunale in funzione di giudice del lavoro); l’art. 414 (sulla forma
della domanda con ricorso); l’art. 421 c.p.c. comma 1 e comma 3 (sul più ampio potere di
direzione del procedimento); l’art. 429 c.p.c. (sulla lettura del dispositivo in udienza); l’art. 431
c.p.c. (sull’esecutorietà del dispositivo). Sotto l’aspetto di garantire una tutela giusta, ovvero
un accertamento dei fatti quanto più conforme alla verità sostanziale, vi è l’art. 421 comma 2
c.p.c. Tra le regole che riflettono sul piano processuale le peculiarità del rapporto sostanziale si
collocano l’art. 423 c.p.c. (sull’ordinanza per il pagamento di somme non contestate; l’art. 425
c.p.c. (sulla richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali); l’art. 429 c.p.c.
(sulla condanna del datore di lavoro al maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione
di valore del suo credito in caso di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di
lavoro); art. 431 comma 2 c.p.c. (sulla sospensione dell’esecutorietà della sentenza che può
essere disposta dal giudice d’appello quando possa derivare all’altra parte un gravissimo danno).
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I.2. L’esigenza di istituzione di una giurisdizione del lavoro.
I progetti di legge dal 1883 al 1893.
Con l’avvento della seconda rivoluzione industriale, i conflitti di lavoro, in tutti i settori di attività economica del Paese, andarono crescendo. Tali
conflitti costituivano la più importante e costante manifestazione della lotta
sociale di una moderna società industriale all’inizio del proprio sviluppo. Nelle loro forme di espressione, e nelle loro dimensioni, risultavano fortemente
influenzati dalle caratteristiche più generali del sistema politico, economico e
di relazioni industriali in cui erano inseriti 10. Ed è in questo contesto che, con
decreto 3 febbraio 1878, venne istituita una Commissione di inchiesta, presieduta da Bonasi11 per indagare cause e rimedi dei crescenti scioperi, rappresentanti la forma per eccellenza di conflitto industriale. La Commissione, dopo
un anno di lavori, nel 1879, presentò una relazione con la quale proponeva
l’istituzione del collegio dei probiviri che – secondo tale relazione – avrebbe
potuto avere tre distinte configurazioni: i) il collegio avrebbe avuto tanto la
funzione di conciliare le parti in conflitto quanto di decidere sulle controversie
insorte; ii) il collegio assumeva la funzione di collegio arbitrale cui poteva
essere demandata la cognizione della causa solo dietro scelta concorde delle
parti, restando deferite alla magistratura ordinaria tutte le restanti controversie; iii) il collegio aveva solo la funzione di organo conciliatore.
La funzione conciliativa assumeva un ruolo rilevante, atteso che veniva
osservato come la natura delle controversie tra industriali e operai, al di là dei
problemi in punto di diritto che potevano condurre con loro, erano sempre
caratterizzate da un’alta conflittualità momentanea12 e dalla necessità di garantire che il rapporto potesse continuare nel tempo, oltre la lite13.

10
11
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V. L. Bordogna, voce Conflitto industriale, in Dig. Comm., Torino, 1988, 423.
P. Passaniti, Storia del diritto del lavoro I. La questione del contratto di lavoro nell’Italia
Liberale (1865-1920), Milano 2006, 359 ss.
V. S. Benvenuto, Le discussioni in Parlamento, prima e dopo la l. 15 giugno 1893, n. 295, in
Atti dei convegni Lincei. Giornata Lincea in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai
suoi primordi, Roma, 1995, 29.
Si pensi che tale aspetto, a oltre un secolo di distanza, ha rappresentato il leitmotiv
dell’introduzione dell’istituto della mediazione ex d. lgs. 28/2010. Ed invero, nel selezionare
le materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, il legislatore ha ritenuto che la conciliazione potesse dare buona prova di sé
nelle controversie: a) caratterizzate da un alto tasso di conflittualità (si pensi alla responsabilità
medica o alla diffamazione con il mezzo della stampa); b) in cui il rapporto tra le parti è destinato
a protrarsi oltre la risoluzione della lite (si pensi alle cause ereditarie o a quelle condominiali; c)
relative a contratti di massa (contratti bancari e finanziari).
In tali tipi di liti, la ricerca di una soluzione che vada oltre il conflitto strettamente giuridico,
sacrificando una decisione aggiudicativa in favore di una soluzione facilitativa, capace di dare
attuazione agli interessi reali delle parti, spesso nascosti, sembra essere più plausibile. In altri
termini, le controversie appena elencate rappresenterebbero per il legislatore il terreno più
fertile per la ricerca di una soluzione amichevole. Sui criteri di selezione delle materie in cui
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In ogni caso, sin dalla sua gemmazione, il progetto istitutivo del collegio dei probiviri rappresentava, da un lato, un modo per creare un nuovo diritto volto a governare i rapporti tra fabbricanti ed operai, ponendo rimedio alla

la mediazione è prevista come obbligatoria v. R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale.
Composizione della lite e processo nel d. lgs. n. 28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 145/2011,
Torino 2011, 114 ss. Deve all’uopo osservarsi che i conflitti di lavoro, vieppiù all’epoca della
rivoluzione industriale, sono da sempre caratterizzati dalla presenza di tutti e tre gli elementi
poc’anzi elencati: a) sono altamente conflittuali poiché la controversia spesso nasce(va) più dal
contrasto sociale e da battaglie ideologiche per il riconoscimento di nuovi diritti che per ragioni
tecnico-giuridiche fondate sul diritto vivente; b) il rapporto di lavoro, specie nel quadro dello
sviluppo industriale di fine 800, è destinato a proseguire oltre la risoluzione della controversia
c) il conflitto lavoristico può essere un conflitto di massa, che sorge per far valere i diritti di una
intera categoria.
Non è infatti un caso che proprio il modello lavoristico abbia funto da ispirazione per il
legislatore che ha introdotto la mediazione civile e commerciale nel 2010, essendo il contesto
delle controversie ex art. 409 c.p.c. quello astrattamente ideale nel quale far fiorire soluzioni
facilitative della lite. V’è però da dire che, visto lo scarso successo pratico che l’istituto della
conciliazione obbligatoria nel lavoro ha avuto, anche per via dell’eccessiva burocratizzazione
della procedura conciliativa amministrativa, molto lontana di fatto dalla via della facilitazione,
il modello lavoristico di conciliazione obbligatoria, a pochi mesi di distanza dall’entrata in
vigore del d. lgs. 28/2010, che da esso aveva tratto ispirazione, è venuto meno per effetto della l.
183/2010, legge con la quale si è resa facoltativa la conciliazione e con la quale si è modificata
drasticamente la disciplina dell’arbitrato lavoristico. Sulle modifiche apportate dalla l. 183/2010
in tema di arbitrato e conciliazione nel campo delle liti lavoristiche v. V. Bertoldi, L’arbitrato
e le controversie di lavoro, Napoli, 2018, spec. 538 ss.; Id., L’arbitrato nelle controversie di
lavoro dalla duplice riforma del 1998 alla l. 4 novembre 2010 n. 183, in Riv. dir. proc., 2011,
834 ss.; A. Merone, Gli art. 410-412 quater secondo il collegato lavoro, in Riv. elettr. dir.,
econ., management, 2012, 100 ss.; M. De Cristofaro, Il nuovo regime delle alternative alla
giurisdizione statale (Adr) nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa ed arbitrato
liberalizzato, in Lav. giur., 2011, 57 ss.; C. Cecchella, La risoluzione stragiudiziale delle
controversie di lavoro, dopo la riforma del 2010: la conciliazione, in Riv. arb., 2011, 373 ss.; S.
Chiarloni, La clausola compromissoria nel «collegato lavoro», in Libro dell’anno del diritto
– Encicl. giur. Treccani, Roma, 2012, 686 ss.; D. Borghesi, L’arbitrato ai tempi del «collegato
lavoro», in www.judicium.it; C. Punzi, L’arbitrato per la soluzione delle controversie di lavoro,
in Riv. dir. proc., 2011, 1 ss.; F. Auletta, Le impugnazioni del lodo nel «collegato lavoro» (l. 4
novembre 2010 n. 183), in Riv. arb., 2010, 563 ss.; G. Canale, Arbitrato e «collegato lavoro»,
in Riv. dir. proc., 2011, 566 ss.; M. Bove, Adr nel c.d. collegato lavoro (prime riflessioni
sull’art. 31 l. 4 novembre 2010 n. 183), in www.judicium.it; P. Licci, Vantaggi (e svantaggi)
del mediatore-arbitro: considerazioni sparse intorno al procedimento arbitrale affidato alle
commissioni di conciliazione, in Riv. arb., 2011, 507 ss.; Id., La conciliazione, in Il processo del
lavoro quarant’anni dopo, cit., 291 ss.; R. Muroni, La nuova disciplina della conciliazione e
dell’arbitrato nelle controversie di lavoro, in Corr. giur., 2011, 269 ss.; G. Della Pietra, Un
primo sguardo all’arbitrato nel collegato lavoro, in www.judicium.it; A. Vallebona, L’arbitrato
irrituale nel sistema del diritto del lavoro dopo la l. n. 183/2010, in Mass. giur. lav., 2010, 852
ss.; R. Tiscini, Nuovi (ma non troppo) modelli di titolo esecutivo per le prestazioni derivanti dal
contratto di lavoro: il verbale di conciliazione stragiudiziale dopo il restyling della l. 183/2010
(c.d. collegato lavoro), in Riv. esecuzione forzata, 2010, 607 ss.; G. Califano, Procedura della
mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali – Il d.leg. 4 marzo 2010
n. 28, il d.m. 18 ottobre 2010 n. 180 e le modifiche apportate al codice di procedura civile dal
«collegato lavoro 2010», Padova, 2010; S. Izzo, L’arbitrato, in La nuova giustizia del lavoro, a
cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 393 ss.; Id., I tentativi di conciliazione, ibid., 373 ss.
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tendenza capitalistica di accentuare la contrapposizione tra lavoratori e datori
di lavoro, e, dall’altro, costituiva un istituto diretto a violare il principio di unità della giurisdizione14 (espresso dallo Statuto Albertino e dalla legge sull’ordinamento giudiziario), attraverso l’affidamento delle controversie lavoristiche a persone non aventi competenze giuridiche, con funzioni giudicanti o di
mera conciliazione. Veniva inoltre a crearsi un rito con il quale promuovere le
controversie lavoristiche diverso e distante da quello introdotto dal codice di
procedura civile del 186515.
Il primo disegno di legge governativo, a firma del Ministro Berti, fece
propria una delle possibili forme individuate dalla Commissione di inchiesta
per l’istituzione del collegio dei probiviri e, segnatamente, quella che investiva il collegio sia del mandato di conciliare che di giudicare. Tale disegno di
legge non fu mai discusso e decadde con la fine della legislatura.
Fece seguito a tale disegno una prima proposta di legge a firma del
deputato Maffi che differiva notevolmente dal d.d.l. Berti, presentando un impianto molto più simile a quella che poi divenne la l. 295/1883. In particolare,
la proposta Maffi stabiliva che la carica di presidente del collegio dei probiviri
spettasse al sindaco del comune in cui il collegio era istituito; la giuria era
competente per tutte le controversie lavoristiche, incluse quelle sui salari e
sulle ore di lavoro; le decisioni della giuria erano appellabili al collegio in riunione plenaria; i verbali di conciliazione e le decisioni della giuria avevano efficacia di contratto, ma ai primi si attribuiva anche efficacia di titolo esecutivo.
Il progetto non sfuggiva alle obiezioni già avvertite sin dalla costituzione della Commissione di inchiesta e, in particolare, non si sottraeva alla critica
di chi vedeva nel collegio di probiviri un giudice speciale destinato a minare
l’unità della giurisdizione. La creazione dei collegi, e l’attribuzione ad essi di
funzioni decisorie, andavano in controtendenza rispetto all’obiettivo di garantire una giurisdizione unitaria, obiettivo sulla linea del quale si era posta la l.
25 gennaio 1888, n. 5174, con cui erano stati aboliti i tribunali di commercio.
Si lamentava così che, se da una parte si tendeva ad eliminare tutto ciò che
non apparteneva alla giurisdizione ordinaria, dall’altra, si istituiva un nuovo
giudice speciale e specializzato che minava il sistema giurisdizionale unitario. Tuttavia, è bene osservare che l’abolizione dei tribunali di commercio
era dipesa dall’approvazione del nuovo codice di commercio, un codice cioè
che offriva una serie di regole di diritto positivo che la magistratura ordinaria
14

15

Il problema dell’unità della giurisdizione, di cui la legge sull’ordinamento giudiziario era
espressione (r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626), fu particolarmente dibattuto al Senato. Cfr. C.
Cecchella, L’arbitrato nelle controversie di lavoro, Milano 1990, 33.
Sul codice di procedura civile del 1865 cfr. M. Taruffo, La giustizia civile, cit.; F. Cipriani,
Il processo in Italia dal codice napoleonico al 1942, in F. Cipriani, Ideologie e modelli del
processo civile, Napoli 1997, 3-25; G. Monteleone, Il codice di procedura civile italiano del
1865, in N. Picardi e A. Giuliani, Testi e documenti per la storia del processo, II sezione:
Codici degli Stati italiani preunitari, VII, Milano 2004.
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avrebbe potuto applicare. Mentre, sul piano del diritto del lavoro, in mancanza
di una disciplina legislativa compiuta o di un codice del lavoro, si prospettava
come utile, per non dire necessaria, l’istituzione di un giudice specializzato
nella materia, che potesse non solo dirimere i conflitti ma anche creare diritto
attraverso le proprie decisioni16.
Si prestava maggiormente allo scopo di formazione giurisprudenziale
del diritto del lavoro un giudice collegiale estraneo alla magistratura ordinaria, magistratura sovente abituata a interpretare e applicare norme di diritto
positivo e non a creare diritto dall’esperienza pratica. Peraltro la presenza nei
collegi giudicanti di soggetti che giudici non erano, inseriti nella giuria perché dotati di competenze tecniche nella materia lavoristica, rispondeva anche
all’esigenza di avere una specifica perizia dei membri del collegio, data la particolarità della materia controversa17. La preparazione dei magistrati ordinari,
infatti, non era idonea a risolvere controversie in cui non occorreva «applicare
la legge scritta, ma procedere in base all’equità, alle circostanze locali, alle
consuetudini, alle condizioni mutabili del commercio, ed alle altrettanto mutabili esigenze della vita dei lavoratori»18.
Il dibattito parlamentare continuava però ad incentrarsi sul pericolo di
istituzione di un giudice speciale con funzione mista, conciliante e giudicante,
che andasse a minare l’unicità della giurisdizione, unicità che non sarebbe
stata messa a rischio solo nel caso di attribuzione esclusiva di funzioni consuntive e conciliative. Vi era infatti chi evidenziava il pericolo di creazione di
una giurisdizione eccezionale che poteva irrogare pene ed ammende, e che la
funzione giudicante attribuita a soggetti che giudici non erano poteva rivelarsi
inutile e pericolosa, dovendosi preferire l’introduzione di una legislazione del
lavoro all’attribuzione di potere decisionale ai probiviri19. Dall’altra parte, il
relatore insisteva nel dare priorità alle necessità sociali che avevano l’urgente
bisogno di essere regolate o attraverso l’approvazione di un codice del lavoro
da parte del Parlamento – che poi avrebbe potuto essere interpretato e applicato dalla magistratura ordinaria – o con l’immediata istituzione di un collegio

16

17

18
19

Lamentava V. Polacco, La nuova legge sui probiviri con particolare riguardo alla capacità
giuridica delle donne e dei minorenni, in Monitore dei Tribunali, anno XXXIV, 16 settembre
1893, 721, «Chi non sa (...) quanto è lamentato il silenzio quasi assoluto del nostro Codice
sul contratto di lavoro? Nessuna regola sui salari, né sulle ore di lavoro, né sul modo onde
il lavoro stesso debba prestarsi, nessuna regola sulla responsabilità̀ dell’industriale per danni
eventualmente sofferti per fatto di lui dall’operaio».
Sul fondamento delle sezioni specializzate, v. R. Tiscini, Le categorie del processo civile,
Torino, 2017, 21, 22.
Cfr. S. Benvenuto, op. cit., 30.
ASCD, DPLIC, Legislatura XVI, sessione II, 1889-1890, fascicolo 129. V. sulla ricostruzione
del dibattito parlamentare, F. Paletti, Il collegio dei probiviri tra giurisdizione speciale e
organo di conciliazione negli atti parlamentari (1883-1893), in Italian Review of Legal History,
2015, 9.
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dei probiviri che «provveda subito a colmare, colla pratica e colla equità, la
mancanza della legislazione»20.
L’impellenza dell’emergenza sociale, e la generalizzata sfiducia nella
capacità dei magistrati di poter risolvere i conflitti tra datori di lavoro e lavoratori, portavano però a privilegiare tra le due opzioni quella volta a istituire un
collegio di probiviri capace non solo di favorire l’accordo conciliativo tra le
parti ma anche in grado di risolvere i conflitti attraverso l’adozione di decisioni vincolanti21. D’altronde, l’esperienza della legislazione sociale di altri paesi
europei, con la parallela istituzione di collegi analoghi a quelli dei probiviri
con funzioni giudicanti, aveva dato buona prova di sé, il che dimostrava che il
progetto di istituzione di una giurisdizione specializzata, affidata a giudici non
togati, era tutt’altro che pericolosa e, semmai, poteva costituire la base per la
creazione di una legislazione sociale all’epoca mancante in Italia22.
La fine della legislatura non consentì l’approvazione della legge ma,
nella seduta del 25 aprile 1891, il deputato Maffi ripresentò lo stesso progetto
al quale fu affiancato un disegno di legge governativo del Ministro dell’agricoltura Chimirri. Il progetto finale, frutto della fusione tra le due proposte,
poneva prevalentemente l’accento sulla funzione conciliativa dei probiviri posto che tra le principali finalità della legge vi era quella di ridurre l’intensità
dei contrasti sociali tra datori di lavoro e lavoratori, escludendo tuttavia la
gestione dei conflitti collettivi 23. La funzione giurisdizionale, invece, veniva

20

21

22

23

A.P. Camera, Legislatura XVI, IV sessione 1889-1890, Relazione della Commissione Proposta
di legge n. 129-A, presentato dal deputato Maffi Antonio nella seduta del 6 marzo 1890, Seduta
del 22 maggio 1890.
Osservava l’on. Maffi, idid., «Come volete, per esempio, che il giudice togato possa avere tutta la
competenza tecnica necessaria in mezzo alle molteplici questioni di ore di lavoro, di applicazioni
di tariffe, di perfezione o imperfezione di prodotti: e specialmente, come volete che non perda la
bussola l’operaio che, per la natura delle controversie, deve parlare un linguaggio quasi ignoto
al magistrato, e che dal magistrato udrà a sua volta un linguaggio che non comprende?».
Si pensi all’esperienza belga in cui il collegio dei probiviri aveva una funzione giurisdizionale
contenziosa ed era affiancata da un ufficio consultivo del lavoro in cui padroni e operai,
egualmente rappresentati, deliberavano con funzione preventiva per appianare i conflitti. V’è da
dire che in Belgio, oltre all’istituzione dei collegi probivirali, a differenza di quanto accadeva
in Italia, la legislazione sociale era già assai avviata sin dalla prima metà del secolo XIX,
assumendo i caratteri di una legislazione sistematica e compiuta che, più che altrove, formava
nel suo insieme un codice a tutela delle classi lavoratrici del Paese, con leggi dirette alla tutela
della persona dell’operaio e al miglioramento delle sue condizioni economiche.
L’introduzione di regole sui rapporti di lavoro trovava peraltro piena garanzia di applicazione
grazie ad una serie di organismi di controllo gestiti dallo Stato, che furono da esempio per tutta
l’Europa (si pensi al Conseil Supérieur du Travail o alla Commission permanente des sociétés
mutualistes). Sulla legislazione sociale belga v. V. Manfredi, La legislazione sociale nel Belgio,
in Riv. Int. Sc. Soc. e Disc. Aus., 1902, 190 ss. Sulle legislazioni degli stati europei v. E. Redenti,
Origine e ordinamento delle magistrature industriali, in Massimario della giurisprudenza dei
probiviri, Roma, 1906, 11 ss.
V. le dichiarazioni del Ministro Chimirri in A.P. Camera, Legislatura XVII, I sessione 18901891, Disegno di legge n.136, presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio
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inevitabilmente ridotta attraverso la fissazione di limiti di valore alla competenza della giuria a 100 lire, divenendo inoltre eventuale, ovvero percorribile
solo dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Quanto al
procedimento, esso era ispirato ai principi dell’oralità, della speditezza, della
libertà di acquisizione di prove; i verbali costituivano titolo esecutivo e le sentenze della giuria erano inappellabili.
La centralità data alla funzione conciliativa, in luogo di quella giudicante, che era stata ridotta a controversie minimali e marginali, aveva reso accettabile anche ai commissari il progetto di legge, atteso che risultava evidente
che il vero fine del disegno ministeriale era quello di ridimensionare la portata
della nuova giustizia del lavoro e, al contempo, garantire la conservazione
dell’unità della giurisdizione. Il progetto però, nonostante l’approvazione da
parte della Camera il 1° febbraio 1892, e dopo essere stato approvato dal Senato con alcune modifiche, decadde con la fine della legislatura.
Il disegno di legge sui collegi dei probiviri fu così ripresentato nella
XVIII legislatura dal Ministro dell’agricoltura, industria e commercio Lacava, di concerto con il Ministro della Giustizia Bonacci. Con esso si elevava
il limite di valore delle controversie di competenza della giuria a 300 lire,
ampliando le funzioni giudicanti dei collegi. Benché infatti si continuasse ad
affermare che la principale azione dei probiviri fosse la conciliazione delle
liti, tornò ad evidenziarsi l’importanza della funzione giudiziaria come necessario completamento di quella conciliativa. Veniva inoltre attribuita alla
giuria competenza in materia disciplinare attraverso il potere di infliggere una
ammenda non eccedente le 10 lire per l’ipotesi di «mali trattamenti, gli atti
di violenza, di tirannia, d’insubordinazione o di infedeltà», senza pregiudizio per le azioni esperibili dinanzi alla magistratura ordinaria. Il disegno di
legge prevedeva inoltre una nuova disposizione tesa a tutelare gli operai per
l’ipotesi di mancata cooperazione da parte dei datori di lavoro nella ricerca
di un accordo, dietro proposta conciliativa dei probiviri. Ai sensi dell’art. 11,
l’operaio che avesse accettato la proposta avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, indipendentemente dal possesso dei requisiti economici di
incapienza (normalmente accertati dal sindaco e dall’agenzia delle imposte) e
dalla valutazione circa il probabile esito favorevole della causa.
La Commissione modificò il limite di valore per le controversie della
giuria, riducendolo nuovamente da 300 a 200 lire e introducendo l’eleggibilità

Chimirri di concerto con il ministro di Grazia e giustizia Ferraris nella seduta del 16 maggio
1891, secondo cui «il ceto degl’intraprenditori e le classi che vivono del lavoro (...) trovino
nel proprio seno una domestica magistratura, che alla missione conciliativa congiunga altresì
l’efficacia di un’azione moderatrice sulle più minute controversie e sulle infrazioni alla disciplina
del lavoro, amministrando una giustizia pronta, non costosa, libera dal rigore e dal formalismo
del procedimento ordinario (...) e più che alle norme dello stretto diritto, ispirata a’ benigni
criteri di equità».

L’evoluzione storica dei poteri istruttori del giudice del lavoro nel quadro delle tutele differenziate

delle donne nei collegi, eliminando ogni genere di discriminazione di sesso,
specie in considerazione del fatto che la centralità del ruolo conciliativo dato
alle giurie ben si conciliava con le facoltà affettive della donna alle quale invece si negavano doti giudicanti24.
Il disegno di legge fu discusso velocemente dai due rami del Parlamento e così, dopo dieci anni di gestazione, e con lievi modifiche rispetto al
disegno originario, se non quelle che fissavano un limite di competenza per
le cause che la giuria doveva decidere, il progetto trovò attuazione con la promulgazione della l. 15 giugno 1893, n. 295.

I.3. La nascita dei collegi dei probiviri nella l. 15 giugno
1893, n. 295.
La l. 15 giugno 1893, n. 295 ha il merito di aver introdotto nell’ordinamento italiano un primo modello di rito speciale del lavoro, ovvero un processo differenziato rispetto a quello ordinario previsto dal codice di procedura
civile per tutte le altre controversie25 26.
Il codice del 1865 aveva rotto la tradizione preunitaria di prevedere
l’applicazione del rito sommario semplificato per le cause di lavoro in forza di uno «spirito caritativo» nei confronti del lavoratore27, sottoponendo le
controversie lavoristiche alle regole comuni. Fu con la seconda rivoluzione
industriale e con l’emersione dei conflitti di lavoro che il tema della giustizia
lavoristica divenne centrale, facendo avvertire la necessità di adottare un si24
25

26

27

Così S. Benvenuto, op. cit., 36, 37.
Come osserva A. Proto Pisani, Il «rito speciale» previsto dalla l. 15 giugno 1983, n. 295, in
Atti dei convegni Lincei. Giornata Lincea in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro
ai suoi primordi, Roma, 1995, 5, la previsione legislativa di un processo speciale di lavoro è
sopravvissuta anche alla soppressione dei collegi probivirali, fino a giungere al suo inserimento
all’interno del codice di rito, rendendo infine possibile l’emanazione della l. 11 agosto 1973, n.
533 di riforma del processo del lavoro. Osserva inoltre l’A. che la creazione di un rito speciale
ha reso possibile che la giustizia del lavoro divenisse oggetto di specifici interventi organizzativi
e di sostegno, visto il carattere privilegiato delle situazioni soggettive.
Sulla natura e sulla funzione dei collegi probivirali v. C. Cecchella, L’arbitrato nelle controversie
di lavoro, cit., 35 ss., il quale evidenzia che ad essi spettavano compiti di conciliazione sulle
seguenti materie: «salario pattuito o da pattuirsi; mercede per lavoro eseguito, da eseguirsi o
in corso di esecuzione; eventuali imperfezioni nell’opera; compensi spettanti per cambiamenti
apportati sia nella qualità delle materie prime sia nei modi di lavorazione; determinazione od
osservanza delle ore di lavoro; risoluzione del contratto di lavoro e ogni questione concernente
le indennità per l’abbandono delle fabbriche e per il licenziamento in tronco; valutazione di ogni
danno derivante all’operaio nell’esercizio del suo lavoro o arrecato dall’operaio a oggetti della
fabbrica»; ai collegi spettavano inoltre funzioni di vera e propria decisione delle controversie,
da parte di una «giuria», sulle stesse materie, successivamente al fallimento della conciliazione,
quando il valore della domanda non avesse superato le duecento lire (limite elevato, con la l. 20
marzo 1921, n. 303, a mille lire).
Così M. Taruffo, La giustizia civile in Italia, cit. 160.
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stema di tutele che si differenziasse rispetto alla tutela ordinaria, vista l’inadeguatezza di questa tanto sotto il profilo del procedimento quanto sotto quella
della formazione dei giudici. La creazione dei tribunali industriali ovviò a tali
problemi determinando, oltre all’effetto annunciato di introdurre uno speciale
rito lavoristico, un mutamento sociale ed economico. Il contratto di lavoro
infatti passò, grazie alla giurisprudenza dei probiviri, da una condizione di
assenza di regolamentazione, rimessa al più agli usi e all’equità – quando
non affidata all’arbitrio della parte più forte – ad una di tutela e garanzia28.
Assicurandosi la tutela della parte debole, questa inevitabilmente si eleva29,
consolidando ogni successiva conquista nell’assetto sociale.
In tale contesto, come osservava Enrico Redenti nello studio commissionato dall’Ufficio del lavoro nel 190630, i Tribunali industriali si presentavano come i «tutori del diritto vigente» e costituivano «organo della cennata
evoluzione economica e sociale31». Il quadro storico e normativo in cui la
legge sui probiviri si insinuò era, come si è visto supra, caratterizzato da un
doppio inconveniente: da un lato, l’assenza di un codice in materia di diritto
del lavoro, in cui le poche norme sul contratto erano ricavabili dal codice
civile; dall’altro, un sistema giustizia affidato ai giudici ordinari «digiuni di
ogni nozione tecnica e d’ogni conoscenza dell’ambiente»32 e a un processo
lento, inadeguato e «fatalmente aperto alle interminabili questioni de juris
apicibus».
V’è però da dire che la funzione di garantire l’applicazione del diritto
in materia di contratto di lavoro industriale, funzione alla quale si mostrava inetto l’ordinamento giudiziario e processuale dell’epoca, assumeva nelle
intenzioni del legislatore solo un valore secondario, posto che la principale
funzione che ai collegi si volle attribuire era quella di pacificazione33. Anche

28

29

30

31
32
33

Cfr. C. Lessona, La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro, in
Riv. Dir. Comm., 1903, 229, secondo cui le giurie dei probiviri nascono non solo per avere
una procedura più semplice e dei giudici speciali per loro scelta e capacità, «bensì per avere
dei giudici liberi dalla osservanza del comune diritto sostantivo, che è muto, o insufficiente
rispetto al contratto di lavoro industriale, o contiene principii affatto contrarii all’interesse dei
lavoratori».
V. E. Redenti, Sulla funzione dei tribunali industriali, in Massimario della giurisprudenza dei
probiviri, cit., 27.
Il Massimario della giurisprudenza dei probiviri, rappresentava, nelle intenzioni dell’Ufficio
del lavoro, uno strumento volto ad agevolare lo sviluppo di un’opera legislativa in materia di
contratto di lavoro.
Così E. Redenti, op. loc. cit.
Così E. Redenti, Sulla funzione, cit., 23.
L’obiettivo non era quello di creare una giurisdizione speciale di lavoro ma organi di conciliazione
idonei a svolgere funzioni di pacificazione sociale, evitando, da un lato, la degenerazione dello
scontro tra la classe operaia e quella degli industriali – tale da condurre a conflitti collettivi – e,
dall’altro, il sovraccaricarsi della giustizia ordinaria a causa dell’insorgere di queste controversie.
Gli organi di pacificazione erano composti così con una struttura paritaria, con membri eletti per
metà dagli industriali e per metà dagli operai.
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in tale missione conciliativa, i probiviri, a dispetto dei giudici, si presentavano
come più idonei allo svolgimento della funzione posto che, per agevolare il
raggiungimento di un accordo, il ruolo di mediazione è sempre bene che sia
svolto non tanto (e non solo) da chi conosce la materia quanto da chi riesce a
indagare le reali volontà delle parti e con esse è capace di dialogare34.
Se questi erano i propositi sulla carta, fu poi la pratica a sceverare «automaticamente la funzione vitale dell’istituto (giurisdizionale) da tutti gli altri attributi (…) arcadici, tra cui i compilatori della legge del ’93 l’avevano
confusa»35. Di talché la funzione giurisdizionale assunse un ruolo centrale nei
compiti esercitati dai collegi probivirali36.
La formazione dei collegi e il rito che i probiviri dovevano seguire furono pensati per creare un modello alternativo al processo ordinario e che fosse
più funzionale alla risoluzione delle liti di lavoro37. Quanto alla scelta dei giudici, le giurie erano a composizione mista con una equa rappresentanza eletta
della classe operaia e della classe degli industriali. Tale composizione doveva
consentire di offrire ai fruitori del servizio di giustizia del lavoro un giudice
specializzato, dotato di conoscenza tecnica in relazione alla controversia e
all’ambiente di lavoro (quello dell’industria)38.
Resta da comprendere se tali collegi potessero considerarsi una giurisdizione speciale ovvero se essi appartenessero comunque alla giurisdizione
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Ogni collegio probivirale era articolato in ufficio di conciliazione e giuria. L’ufficio di
conciliazione aveva la funzione di consentire l’espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione per tutte le controversie individuali di lavoro, anche se eccedenti la competenza
per valore delle giurie. Fallito il tentativo di conciliazione la causa veniva rimessa innanzi alla
giuria per essere decisa. La giuria era competente a risolvere le controversie giuridiche entro il
limite di duecento lire, ma non quelle economiche relative a salario e ore di lavoro da pattuirsi.
Le decisioni della giuria erano sempre immediatamente esecutive e potevano essere appellate
davanti al giudice ordinario solo per incompetenza o per eccesso di potere. Sul funzionamento
delle giurie v. A. Proto Pisani, Il «rito speciale» previsto dalla l. 15 giugno 1893, n. 295, cit.,
65 ss.
E. Redenti, La riforma dei probiviri, in Riv. Dir. Comm., 1910, 629.
Al riguardo si è osservato che mentre la funzione conciliativa dei probiviri si rivelò piuttosto
modesta, significativa fu invece quella di risoluzione di controversie, spettando sostanzialmente
ai collegi probivirali «di supplire, attraverso la produzione giurisprudenziale dei Collegi, alla
mancanza di una disciplina legislativa del contratto di lavoro, che il codice civile si limitava
a ricordare in un paio d’articoli e in modo assai generico». Così D. Borghesi, Contratto
collettivo e processo, Bologna, 1980, 15, per il quale si preferì all’opzione di regolamentare
legislativamente il settore lavoristico quella di «affidare ai Collegi dei probiviri il compito di
rendere esplicito il diritto operaio che viveva negli accordi tra industriali e gruppi di lavoratori,
nelle consuetudini, negli usi locali».
Cfr. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, 1223, che sintetizza le
particolarità del processo innanzi ai probiviri rispetto al processo ordinario e che riguardano la
conformazione del giudice, l’ordinamento della difesa e il procedimento.
Sui collegi probivirali, v. anche N. Jaeger, Le controversie individuali del lavoro, Padova, 1929;
F. Pergolesi, Diritto processuale del lavoro, I, Bologna 1929, 57 ss.; G. Collura, L’arbitrato
libero in Italia, Milano, 1978, 131 ss.
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ordinaria. Sotto tale profilo, si osservava che i tribunali industriali avevano
solo i caratteri estrinseci delle giurisdizioni speciali, ovvero uno speciale ordinamento e proprie regole di formazione, oltre ad un rito speciale; mentre
non avevano le caratteristiche intrinseche dei giudici speciali, visto che non
rappresentavano un organo di un ordinamento giuridico chiuso ed autonomo.
Così essi potevano comunque dirsi organi speciali di giurisdizione ordinaria39.

I.4. Segue: il potere istruttorio dei collegi probivirali.
L’approccio più puramente empirico dei collegi dei probiviri, dotati di
conoscenze fattuali e relazioni dirette con l’ambiente in cui sorgevano i rapporti controversi40, consentiva loro di decidere le liti con un grado di competenza, in relazione alla materia trattata, che potrebbe condurre a considerarli
giudici specializzati; con un livello di specializzazione41 che, sebbene lontano
dalla conoscenza giuridica42, era in grado di consentire il raggiungimento di
decisioni eque43.
39

40
41

42

43

Così L. Mortara, Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, II, Milano, 1900,
5 e 163, per il quale non può parlarsi di una giurisdizione speciale, visto che i probiviri svolgono
le loro funzioni nell’ambito del diritto privato e che comunque viene conservata parallelamente la
funzione giurisdizionale ordinaria dei magistrati nella stessa materia quando manchi la competenza
per valore dei probiviri. L’A. ritiene così che la legge del 1893 abbia semplicemente aggiunto un
organo alla gerarchia della giurisdizione ordinaria; con riferimento ai Tribunali di commercio,
Id., in Codice di commercio commentato, Verona, 1885, vol. VII, n. 6; E. Redenti, Introduzione,
cit., 27. Si ricorda che i collegi erano composti da rappresentanze eque di industriali e di operai
e da un presidente nominato con decreto reale su proposta del Ministro dell’agricoltura, industria
e commercio, scelto tra i funzionari dell’ordine giudiziario, ovvero tra i soggetti appartenenti alla
giurisdizione ordinaria. Tale composizione spingerebbe a considerare i Tribunali industriali più alla
stregua di sezioni specializzate in quanto si tratta di organi a composizione mista, con la presenza di
giudici laici specializzati nella materia e in cui comunque vi sono dei giudici togati che appartengono
all’ordinamento giudiziario. Contra C. Lessona, op. loc. cit., secondo cui i tribunali industriali si
dovevano qualificare come giurisdizione speciale. Così anche G. Chiovenda, Principii, cit., 433, e
514, il quale annovera i probiviri nell’ambito dei giudici speciali, affermando che «la giurisdizione
speciale suppone un organo speciale» quale è appunto il collegio dei probiviri. Sul rapporto tra
giurisdizione speciale e giudice specializzato v. G. Fanelli, Sezioni specializzate in cerca d’autore e
la decisione delle Sezioni unite, in Gius. proc. civ., 2019, 811 ss. anche per i riferimenti bibliografici
sul tentativo di dare una definizione di sezione specializzata (v. in particolare 813, nota 9).
U. Romagnoli, Probiviri, brava gente, in Atti, cit. 22.
Il dibattito sull’importanza di giudici specializzati in materie ad alto tecnicismo o in cui la natura della
materia trattata è tale per cui non sono sufficienti le mere conoscenze giuridiche non è mai sopito.
Sull’importanza della specializzazione per garantire una giurisprudenza omogenea e prevedibile, v.
G. Verde, Il giudice fra specializzazione e «diritto tabellare», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 142.
Osserva A. Proto Pisani, op. ult. cit., 68, che con riferimento alle controversie di lavoro, la
necessità di un giudice specializzato derivava dal fatto che il criterio di giudizio, per poter decidere
la lite, non era cristallizzato in norme di diritto scritto, ma doveva dedursi da accertamenti e
conoscenze di fatto che derivavano dall’esperienza stessa del giudice.
U. Romagnoli, 1893-1993: i probiviri industriali avrebbero cent’anni, in Lavoro e diritto,
1993, 415, definisce i probiviri «rabdomanti di Stato alla ricerca del diritto vivente».
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L’organo giudicante così composto rispondeva certamente alla domanda di tutela in maniera più soddisfacente rispetto a quanto avveniva dinanzi
ai giudici ordinari, nei confronti dei quali la classe operaia nutriva grande sfiducia. Il processo civile ordinario appariva infatti inadeguato e più favorevole
alla parte facoltosa sotto un duplice profilo: da un lato, i giudici ordinari erano
digiuni di nozioni tecniche e della conoscenza dell’ambiente e appartenevano
alla classe borghese, lontana dalla comprensione dei bisogni della classe operaia e che spesso, inconsciamente, si mostrava avversa ad essa44; dall’altro,
un processo lento, si rivelava maggiormente vantaggioso per il lato datoriale, considerato che la lunghezza si accompagnava ad un aumento dei costi e
ad un allontanamento della soluzione alle controversie, che invece appariva
come urgente e impellente per la classe operaia più povera e priva di mezzi.
I collegi probivirali avevano così l’ambizione, per buona parte realizzata, di
eliminare gli inconvenienti della giustizia ordinaria, facendo venir meno la
diffidenza della classe operaia, che individuava nella giuria un soggetto capace di comprendere le proprie esigenze, fornendo un processo rapido, semplice
e senza spese.
Quanto al procedimento, tenuto conto della difficoltà di provare i fatti
posti a fondamento della pretesa da parte del lavoratore, venne introdotto un
primo modello di processo del lavoro nel quale al giudice erano affidati ampi
poteri istruttori.
Ai sensi dell’art. 38 della legge 15 giugno 1893, n. 295, la giuria aveva
il potere di disporre d’ufficio l’esibizione di documenti, l’audizione dei testimoni non indicati dalle parti, l’ispezione dei luoghi e l’audizione di esperti45. Il principio dispositivo nel processo probivirale subiva così un netto temperamento, posto che il giudice poteva compiere accertamenti del fatto da
porre a base della decisione, allo scopo di agevolare la ricerca della verità,
che altrimenti, applicando le regole del processo ordinario, sarebbe potuta
risultare impossibile, perché eccessivamente difficoltosa per la parte onerata,
dal momento che non esistevano prove precostituite del rapporto di lavoro e,
44

45

E. Redenti, Introduzione, cit., 23, in particolare nota 14, osserva come l’avversione dei giudici
togati nei confronti della classe operaia emergesse anche dal disprezzo che si nutriva nei
confronti della prova testimoniale degli operai, la quale si presumeva quasi sempre falsa (v. la
riscrittura dell’art. 1781 del Codice napoleonico, poi abrogato in Francia nel 1868).
L’art. 38 stabiliva che «per le controversie portate avanti la giuria, il presidente, all’udienza
fissata, sentite le ragioni delle parti preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l’ufficio
competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere in caso di conciliazione il
processo verbale. Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati
dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare
la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i
testimoni proposti dalle parti o chiamarne d’ufficio, interrogare persone pratiche della materia
controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad
accedervi solo o accompagnato da due dei giudicanti, uno industriale, l’altro operaio, affine di
verificare con processo verbale lo stato delle cose».
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molto spesso, non esisteva alcun altro tipo di prova che fosse accessibile al
lavoratore.
Il rapporto di lavoro non generava posizioni di diritto ma posizioni di
fatto, in cui la parte debole era costretta ad accettare ciò che le veniva offerto,
senza poter interferire con la regolamentazione del rapporto, che perciò non
veniva affidata a un contratto ma a regole imposte (di fatto) unilateralmente46.
Ecco quindi che il potere istruttorio del giudice del lavoro nasceva al precipuo
scopo di tentare di compensare lo squilibrio tra le parti nell’accesso alla prova, agevolando il lavoratore nella dimostrazione dei fatti posti a fondamento
della propria domanda. Per fare ciò, il potere del giudice non era limitato al
solo mezzo di prova del quale egli poteva disporre e che poteva acquisire ex
officio. Il magistrato aveva un ampio potere di direzione del procedimento e
una funzione di assistenza delle parti nel compimento dei vari atti processuali,
sempre allo scopo di agevolare la ricerca della verità. I poteri così attribuiti
incidevano direttamente sul diritto probatorio stesso, togliendo valore alle regole ordinarie sull’onere della prova e alle regole legali sulla efficacia delle
prove47. Non era infatti stabilito un limite all’esercizio dei poteri istruttori del
giudice, il quale poteva accedere direttamente alla fonte di prova, quand’anche
non sollecitato dalle parti, per procurarsi la «certezza della verità dei fatti»48.
Ove in base alle prove dedotte dai litiganti, l’azione o l’eccezione non risultassero comunque provate, la giuria poteva, ad esempio, ordinare d’ufficio la
citazione dei testimoni capaci di attestare il fatto.
Tali ampi poteri si giustificavano in ragione della maggiore conoscenza
che il giudice aveva della causa e del fondamento della controversia, che gli
consentivano di comprendere quale fosse il miglior mezzo per l’accertamento
della verità e come esso fosse accessibile al processo. Il giudice specializzato,
infatti, a dispetto del giudice ordinario, poteva ricorrere, sia per l’accertamento del fatto che per l’individuazione del diritto, a mezzi di prova d’ufficio e a
massime di comune esperienza attinenti al rapporto di lavoro che erano sconosciute al giudice togato, il quale, invece, non potendo accedere alla fonte
di prova, in caso di mancato assolvimento dell’onus probandi ad opera del
lavoratore, sarebbe stato costretto a rigettare la domanda49.

46

47

48
49

Come osserva E. Redenti, Origine e ordinamento delle magistrature industriali, in Massimario,
cit., 6, nota 14 «chi è sfornito di capitale deve acconciarsi al lavoro che gli dà una remunerazione
più pronta indipendentemente dal posto che esso occupi nella scala di fecondità dei lavori presi
in considerazione».
Osserva G. Chovenda, Principii di diritto processuale civile, cit., 796, che in un sistema che
ammette la ricerca d’ufficio della verità dei fatti, la ripartizione dell’onere della prova perde
significato. Sul rapporto tra onere della prova e potere istruttorio del giudice del lavoro si rinvia
al cap. II, sez. II.
V. E. Redenti, Massimario della giurisprudenza dei probiviri, cit. Libro I, Della prova, 5.
In tal senso A. Proto Pisani, op. cit., 69.
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La disciplina sui singoli mezzi di prova e sui limiti di ammissibilità
degli stessi restava comunque stabilita dal diritto sostanziale, diritto al quale
però le giurie potevano derogare in base ai poteri loro attribuiti dagli artt. 38 e
39 della l. 15 giugno 1893, n. 295 per formare il proprio convincimento sulla
verità dei fatti contestati e per determinare le modalità di produzione delle
prove stesse50. Di talché, si riteneva che i limiti alle prove stabiliti dal codice
civile non trovassero di fatto applicazione al processo probivirale51.
Effetto di tale particolare disciplina in punto di prova, con ampi poteri
istruttori affidati al giudice e con conseguente inapplicabilità delle regole legali sull’istruzione probatoria, era quella della inappellabilità delle sentenze
dei tribunali industriali. Non potendo infatti il giudice ordinario conoscere
e utilizzare gli elementi di prova raccolti nel giudizio probivirale, poiché la
disciplina sostanziale e processuale glielo impedivano, il giudizio d’impugnazione si sarebbe tradotto in un nuovo giudizio nel quale, eliminati i vantaggi
del processo di primo grado in punto di prova, avrebbero trovato piena applicazione il principio dell’onere probatorio nonché le regole di ammissibilità
ed efficacia dei mezzi di prova, con tutte le conseguenze che ne derivavano52.
Emergeva così ancora evidente che le ragioni poste alla base del più
ampio potere istruttorio conferito al giudice specializzato risiedevano nella
volontà di compensare lo squilibrio informativo, sociale ed economico esistente tra le parti in lite, permettendo al giudice di accedere ai mezzi, e finanche alle fonti di prova, di difficile accesso per il lavoratore. L’aumento
dei poteri del giudice, associato alla rapidità del procedimento, era diretto a
riequilibrare le disuguaglianze esistenti tra i litiganti53 e le tecniche processuali avevano perciò l’evidente carattere di «temperamento sociale al principio
della disposizione delle parti, quale discende dai più puri principi e sentimenti
individualistici»54.
Nel corso del presente lavoro si proverà ad indagare se e in che misura
la funzione dei poteri istruttori affidati al giudice del lavoro possa ancora oggi
essere quella di riequilibrare l’asimmetria informativa tra i litiganti, assicurando una eguaglianza effettiva, ai sensi dell’art. 3 comma 2 cost., dentro al
processo piuttosto che prima e fuori di esso. Si cercherà di verificare poi se il
potere istruttorio che il giudice esercita sia limitato al mezzo istruttorio o se,
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54

Così E. Redenti, La riforma dei probiviri, cit., 632
Così C. Lessona, Codice dei probiviri, Firenze, 1894, n. 85,
In proposito v. E. Redenti, Sulla funzione, cit., 24, il quale osserva che la scelta di rendere
ammissibile l’appello oltre un certo limite di valore, conferma la ratio dell’esclusione per le
controversie di minore entità. «Quanto più cresce il valore della controversia, tanto più, in
contrapposto, a quei vantaggi, vanno risorgendo quegli stessi inconvenienti che hanno consigliato
al legislatore di adottare in massima le regole ordinarie di diritto probatorio e procedurale».
Vd. A. Proto Pisani, voce Lavoro (controversie individuali in materia di), in Noviss. Dig. It.,
Appendice, vol. IV, 1983, 614.
Così E. Redenti, Sulla funzione, cit., 24.
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non troppo diversamente da quanto avveniva nel processo probivirale, esso
si spinga ben oltre l’accesso diretto da parte del giudice al mezzo probatorio,
determinando così una deroga non solo alle norme in tema di prova ma anche ai principi e alle regole che governano i rapporti tra poteri delle parti e
poteri del giudice55. Il tutto partendo dalla considerazione che il quadro socioeconomico e giuridico nel quale i poteri istruttori dei probiviri sono andati
affermandosi non corrisponde a quello attuale, in cui la lotta di classe è meno
avvertita e la classe imprenditoriale non è poi così tanto lontana dalle esigenze
(e probabilmente dai mezzi a disposizione) della classe operaia, e in cui esiste
una regolamentazione normativa dettagliata dei contratti di lavoro56.

I.5. La legislazione speciale dell’epoca fascista.
L’esperienza dei collegi probivirali rappresentò un esempio di processo
del lavoro in via di gemmazione, caratterizzato dalla presenza di regole procedurali distinte da quelle del processo ordinario, con una maggiore concentrazione e oralità della causa, capaci di rendere la giustizia lavoristica di gran
lunga più efficiente di quella ordinaria in relazione alle specifiche liti trattate.
L’affidamento al giudice di ampi poteri istruttori favoriva poi l’accertamento
dei fatti quand’anche essi non fossero stati provati dalle parti e, in particolare,
dal lavoratore, soggetto debole del rapporto sostanziale e, di riflesso, parte
rispetto alla quale l’accesso alla prova si dimostrava più difficoltoso57.
Visto il successo del rito per risolvere giudizi che interessavano «persone umili e normalmente incolte (operai, contadini) in lotta contro avversari
potenti (datori di lavoro, istituti d’assicurazione), per la definizione di questio-
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56
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V. cap. II e cap. IV sez. I.
Sull’inquadramento all’interno del rapporto di lavoro del lavoratore come parte debole e del
datore come parte forte, in senso critico v.. A.C. Jemolo, La legge è uguale per tutti, in Gli
occhiali del giurista, II, Padova, 1985, 503 e in Riv. dir. civ., 1972, II, 103 ss. il quale afferma che
«c’è anzitutto che conosco le categorie del ricco e del povero, ma mi ribello a farle corrispondere
con quelle del datore di lavoro e del lavoratore subordinato. Come sul finire della feudalità
abbondavano nobili rovinati, cadetti dal sangue azzurro che crollavano nella più penosa miseria
e nell’abiezione, così nell’agonia della impresa privata, dell’artigianato, abbondano quelli che
lottano ancora per tenere su la minuscola impresa; ma sarebbe irrisione ascriverli alla categoria
dei ricchi. E la contrapposta del ‘lavoratore subordinato’ quanta merce spuria accoglie, che non
avrebbe recepito se il legislatore avesse parlato di operai e contadini; anche il direttore generale
dell’impresa (…) è un lavoratore subordinato». In risposta a tale osservazione v. A Proto
Pisani, Tutela giurisdizionale, cit., 208, nota 10, il quale, pur ritenendo esatta l’affermazione di
Jemolo, precisa che essa non tiene conto del fatto che la legislazione deve modellarsi sulla base
delle regole e non delle eccezioni e che normalmente «il ricco è il datore di lavoro ed il povero
il lavoratore».
Nel processo probivirale si potevano già intravedere i caratteri essenziali di quello che poi
divenne il processo del lavoro a seguito della riforma operata con l. 11 agosto 1973, n. 533.
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ni richiedenti una pronta liquidazione»58, si estese il rito probivirale anche ad
altri tipi di controversie non previste dalla l. 295/1893, e, segnatamente, alle
liti relative agli infortuni sul lavoro in ambito industriale per effetto della l. n.
51 del 190459.
La prima legislazione dell’epoca fascista in materia di lavoro60 toccò
solo lievemente il diritto processuale, limitandosi a fissare nuove regole in
tema di competenza che, in ogni caso, lasciavano intravedere la volontà di
attrarre sotto la giurisdizione statale tutte le controversie, individuali e collettive61. La legge 3 aprile 1926 n. 563, che – in primo piano – poneva il divieto
di sciopero e di serrata62, stabilì un diverso riparto di competenza fra collegi
dei probiviri e Corte d’appello in funzione di magistratura del lavoro. Ai primi
spettava ancora la risoluzione delle controversie individuali, tranne che per le
impugnazioni di competenza della Corte d’appello. Alla seconda (e questo
era il vero e proprio nucleo della legge sul piano processuale) spettavano le
c.d. controversie collettive, tanto di natura giuridica, ovvero relative all’applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, quanto di natura
economica, e perciò collegate alle condizioni di lavoro63.
58
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Così G. Chiovenda, Principii, cit., 1323. L’Autore inquadra la giurisdizione dei probiviri
come giurisdizione speciale e pertanto manifesta il proprio disappunto nell’estensione del rito
probivirale ad altre controversie. Lamenta inoltre l’attribuzione ai probiviri del potere di decidere
secondo equità, ovvero in difformità rispetto alle regole previste per il giudice ordinario.
In tema v. G. Chiovenda, op. ult. cit., 1322 ss.
Sugli aspetti fondamentali del periodo corporativo, v. C. Cecchella, L’arbitrato nelle
controversie di lavoro, cit., 118; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale di diritto processuale
del lavoro, Napoli, 1996, 3.
Sulla rotta pubblicistica e corporativa intrapresa dalla l. 3 aprile 1926, n. 563, v. V. Bertoldi,
L’arbitrato, cit., 40, note 3 e 4, la quale osserva che tale legge fu il primo pilastro fondativo
dell’ordine corporativo. In particolare, l’A. segnala che il capo I era quello che imprimeva il
regime pubblicistico alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, a partire
dal regime del loro riconoscimento giuridico, sancendo la obbligatoria appartenenza sia per
i primi che per i secondi alle associazioni sindacali. Il secondo pilastro dell’ordinamento
corporativo fu la Carta del lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927.
Sulla politica del fascismo nei confronti dei conflitti di lavoro, v. G. Salvemini, Sotto la scure
del fascismo, Torino, 1948; U. Romagnoli, Le associazioni sindacali nel processo, Milano,
1969; G. Giugni, Esperienze corporative e postcorporative nei rapporti di lavoro in Italia,
Bologna, 1956, n. 51-52.
L’art. 13 della legge 563/1926 prevedeva che «tutte le controversie relative alla disciplina dei
rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l’applicazione dei contratti collettivi o di
altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle
corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro. Prima della decisione è obbligatorio
il tentativo di conciliazione da parte del Presidente della corte. Le controversie, di cui alle
precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti
del codice di procedura civile. Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri
e delle commissioni arbitrali provinciali per l’impiego privato, ai sensi rispettivamente della
legge 15 giugno 1893, n. 295 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686». Sul tema v.
L. Montesano, R. Vaccarella, Diritto processuale del lavoro (commento degli artt. 413-441
c.p.c.), Napoli, 1978, 3 ss. Le Corti d’appello funzionanti come magistratura del lavoro avevano
una speciale composizione: ne facevano parte tre giudici togati ai quali venivano affiancati due
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Nel solco del processo di statalizzazione della giustizia del lavoro si
inserivano le disposizioni che attribuivano la personalità giuridica ai sindacati
che si potevano identificare in associazioni fasciste dei lavoratori, che davano
garanzie di moralità e fede nazionale, miravano alla diffusione di assistenza,
istruzione ed educazione morale e nazionale dei loro soci, e avevano la rappresentanza di almeno un decimo dei lavoratori della relativa categoria64. Le
associazioni con tali caratteristiche avevano, inoltre, la legittimazione a stipulare contratti con efficacia erga omnes65 e potevano agire in giudizio dinanzi
alla magistratura del lavoro.
Così facendo, il processo del lavoro divenne la sede nella quale il regime poteva avere il controllo sui conflitti di classe poiché il giudice, espressione dello Stato, rappresentava l’unico possibile arbitro delle controversie tra le
due contrapposte categorie dell’industria66.
Vennero introdotte norme processuali che rispecchiavano la natura delle controversie e, al contempo, il ruolo politico che si intendeva assegnare alla
magistratura del lavoro67: si escluse la prova testimoniale sui profili economici
e dimensionali dell’azienda; si attribuì prevalenza alle decisioni dei giudici del lavoro sulle controversie collettive rispetto alle decisioni dei probiviri
sulle controversie individuali (sicché le prime, anche se temporalmente successive alle seconde, erano in grado di determinare la nullità delle sentenze
sulla lite tra un datore di lavoro e un lavoratore); si affidò alla decisione della
magistratura del lavoro l’efficacia pari ai contratti collettivi in relazione alla
determinazione delle condizioni di lavoro68.
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65
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cittadini esperti nella materia della produzione e del lavoro, nominati caso per caso dal presidente
tra coloro che erano iscritti ad uno speciale albo. Requisiti per l’iscrizione a quest’ultimo erano,
oltre alla cittadinanza italiana, una condotta morale e politica illibata e trasparente e la laurea o
altro titolo di studio equiparato.
L’ordinamento fascista mirava essenzialmente a svuotare le prerogative operaie vietando lo
sciopero e la serrata e annientando qualsiasi possibilità di azione alle associazioni sindacali
diverse da quelle fasciste.
L’efficacia dei contratti collettivi era quindi estesa a tutti i soggetti operanti nella categoria,
cosicché «mantenevano la veste formale del contratto, ma avevano portata di una legge» (così,
P. Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1994, 920) ed erano vere e proprie
fonti di produzione del diritto. In tal modo essi prevalevano sulle clausole difformi dei contratti
individuali, a meno che questi ultimi non contenessero disposizioni più favorevoli ai lavoratori
(art. 2077 c.c.).
M. Taruffo, La giustizia civile in Italia dal ‘700 a oggi, cit., 219 ss.; D. Borghesi, Contratto
collettivo e processo, cit., 38 ss. L. Montesano, R. Vaccarella, op. ult. cit., 4.
Osserva M. Grandi, L’arbitrato irrituale nel diritto del lavoro, Milano, 1963, 352 s., come la
finalità delle leggi processuali del periodo fascista fosse quella di «introdurre e consolidare la
esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria in materia di controversie individuali» e di
delineare un ordinamento unitario del processo del lavoro, in vista della più vasta riforma del
processo civile del codice del 1940.
Secondo A. Proto Pisani, voce cit., 616, il disegno politico che stava dietro la legge del 1926
era evidente: «dare il colpo finale al movimento operaio privandolo del diritto di sciopero ed
esautorando anche formalmente le associazioni sindacali non fasciste; per realizzare questo
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I.6. La giustizia del lavoro nei rr.dd. 26 febbraio 1928, n. 471 e
21 maggio 1934, n. 1073.
Nell’ottica del controllo statuale sul processo del lavoro e della statalizzazione dello stesso, non sopravvissero i collegi probivirali che, sebbene non
costituissero una giurisdizione speciale, rappresentavano comunque un organo
che, per la sua composizione, sfuggiva all’influenza del regime, vieppiù in un
sistema nel quale continuava a mancare un codice del lavoro e una regolamentazione normativa del rapporto, che quindi doveva essere affidato alle decisioni
dei giudici69. Fu così che con r.d. 26 febbraio 1928, n. 471 furono abrogate le
leggi precedenti in materia, vennero meno i collegi dei probiviri e furono dettate
le norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro.
La competenza era distribuita, seguendo il valore della lite, tra pretore
e tribunale; anche questi ultimi due organi erano assistiti da due esperti in
relazione alla materia lavoristica, scelti in appositi albi, il cui compito però
era ben lontano da quello che fu il ruolo dei probiviri, in quanto non partecipavano della decisione, limitandosi a fornire un parere scritto o orale. In altre
parole, i membri laici non potevano più assolvere a quella che era stata la
funzione creativa del diritto del lavoro, dovendo la decisione provenire solo
dai giudici dello Stato. Il procedimento conservava alcune regole di raccordo
con il sistema corporativo che era stato introdotto dalla legge 563 del 1926,
tanto in relazione alla fase stragiudiziale quanto a quella giudiziale, nonché la
previsione di ampi poteri istruttori in seno al collegio.
L’impianto processuale del r.d. 26 febbraio 1928, n. 471 venne mantenuto sostanzialmente inalterato dal successivo r.d. 21 maggio 1934 n. 1073
che lo andò a sostituire, perfezionandolo70.

69
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obiettivo (l’unico che veramente interessava, e l’unico che avrà infatti una efficacia pratica)
il regime offriva in contropartita l’instaurazione di un organo imparziale, la magistratura del
lavoro, per la risoluzione delle controversie collettive (…) l’instaurazione della magistratura del
lavoro assolvesse la funzione della classica foglia di fico con cui Alfredo Rocco voleva coprire a
livello sistematico una legislazione violentemente antioperaia».
Cfr. M. Grandi, op. ult. cit., 352 s.
Così G. Fabbrini, A proposito di un progetto di riforma del processo individuale del lavoro, in
Scritti giuridici, II, Milano, 1989, 10. Il r.d. 21 maggio 1934, n. 1073, differiva dal precedente
decreto del 1928 su alcune caratteristiche: gli esperti erano chiamati ad assistere anche su iniziativa
di una sola delle parti; la competenza per materia era estesa anche ad altri tipi di controversie
oltre a quelle originariamente indicate all’art. 1 del r.d. 471/1928; fermo restando che le decisioni
interlocutorie e quelle rese su questioni pregiudiziali erano impugnabili solo con la sentenza
definitiva, il nuovo art. 21 prevedeva che nel caso di «sentenza che sia definitiva su alcuno
soltanto dei capi della domanda e sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali su altri
capi», l’interessato potesse formulare entro il termine assegnato per l’appello, apposita riserva di
impugnazione «dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all’intero giudizio»; il termine
per proporre ricorso per cassazione era ridotto a trenta giorni. Sulle differenze tra i due decreti del
1928 e del 1934, v. V. Andrioli, in A. Proto Pisani, G. Pezzano, C.M. Barone, V. Andrioli,
Le controversie in materia di lavoro, Bologna, 1974, 3.
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Il procedimento era concepito in modo tale da svolgersi in tempi rapidi
e capace di garantire concentrazione, oralità ed immediatezza71, con un sistema di rigide preclusioni che maturavano sin dai primi scritti difensivi (artt.
10, 11 e 12 r.d. 1073/1934). In esso, come accadeva nel processo previsto dal
r.d. 471/1928, erano stabiliti, all’art. 14, ampi poteri istruttori officiosi in base
ai quali il giudice avrebbe potuto disporre d’ufficio, con ordinanza, «quando
ne sia il caso», l’ammissione dei mezzi istruttori che riteneva necessari, compresa la produzione di documenti che le parti non avevano potuto produrre
prima. L’ampiezza dei poteri istruttori si manifestava, oltre che nella mancanza di un limite temporale per il loro esercizio e nel fatto che non fossero
stabilite condizioni particolari per l’ammissione officiosa dei mezzi di prova,
nella previsione che il giudice potesse derogare alle disposizioni del codice
di procedura civile sull’espletamento dei mezzi istruttori ordinati. Il processo,
pertanto, assumeva un carattere fortemente inquisitorio che nella successiva
legislazione sarebbe poi stato attenuato.
Il modello processuale delineato dal legislatore del 1934, tenuto conto
del particolare momento storico in cui si affermò, appariva come espressione
di autoritarismo, in cui l’aumento dei poteri del giudice rispondeva all’esigenza pubblicistica di controllo e, al contempo, di garanzia di un processo
in tempi brevi. Esso, inoltre, rappresentava un procedimento estremamente
distante dal processo ordinario vigente dell’epoca, che invece risultava lento e
complesso, e perciò certamente non adatto alle controversie di lavoro72.
V’è però da dire che il garantire concentrazione e immediatezza non
significava necessariamente che il rito fosse congeniale alle controversie di lavoro. Vero è che un processo lento, quale quello ordinario del codice del 1865,
mal si apprestava alla tutela urgente della quale poteva aver necessità il lavoratore in condizioni di bisogno e di disagio economico73. Ma è altrettanto vero
71

72

73

Sebbene sulla carta il procedimento fosse concepito per garantire oralità, nella pratica tanti erano
gli ostacoli alla realizzazione del principio chiovendiano; v. P. Calamandrei, Le controversie di
lavoro e l’oralità, in Foro it., 1934, V, spec. 133, il quale, se da una parte sostenne che attraverso
le leggi del 1928 e del 1934 si fosse inteso attuare l’oralità propugnata da Chiovenda, dall’altra
attribuisce a magistrati e avvocati la colpa di aver disapplicato il decreto del 1928, prevedendo
in concreto una serie di udienze, l’eliminazione della forma orale del dibattimento e l’assoluta
prevalenza delle scritture sull’oralità. Né sorte diversa era spettata al successivo decreto del
1934. Critico rispetto all’accostamento fatto da Calamandrei tra le riforme del ’28 e del ’34 e i
principi chiovendiani, G. Balena, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione del processo e
ricerca della verità, in Gius. proc. civ., 2006, 78, nota 93.
V. G. Fabbrini, op. ult. cit., 11, sulla distanza profondissima tra il procedimento in tema di
controversie di lavoro delle riforme del 1928 e 1934 e il procedimento del codice di procedura
allora vigente del 1865.
Il processo del 1865 era a carattere prevalentemente privatistico: le parti avevano poteri esclusivi
in ordine alla determinazione dei tempi del processo e in ordine alle prove; il giudice era privo
di qualsiasi potere di collaborazione con le parti per la determinazione del thema decidendum e
del thema probandum. V. sul punto A. Proto Pisani, Il codice di procedura civile del 1940 fra
pubblico e privato, in Foro it., 2000, V, 77 s.
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che le tecniche processuali utilizzate per la realizzazione del processo concentrato, sebbene astrattamente idonee al raggiungimento dello scopo di creare
un processo rapido, non fossero appropriate per offrire la miglior tutela per il
lavoratore. Ed invero, se da una parte il sistema di rigide preclusioni consentiva di determinare il thema decidendum e il thema probandum sin dalla prima
udienza, dall’altra, nessuna rilevanza veniva attribuita alla non contestazione
del debitore/datore di lavoro. Inoltre, la sentenza di primo grado era priva di
efficacia esecutiva, salva l’ipotesi in cui non sorgesse un pregiudizio nel ritardo. In tal caso, però, l’ottenimento del titolo esecutivo non poteva procurare
alcun vantaggio concreto al lavoratore, il quale non aveva il potere di porre
in esecuzione la sentenza, visto che, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del r.d.
1073 cit., ove si trattasse di una condanna al pagamento di somma di denaro,
l’esecuzione provvisoria era fatta mediante «deposito vincolato presso un ufficio postale o un istituto di credito». L’esecuzione provvisoria, la cui finalità
avrebbe dovuto rappresentare un sostegno per il lavoratore – economicamente
debole – necessitante di soddisfare i bisogni primari propri e della propria
famiglia, finiva per avere valore di misura cautelare conservativa, diretta solo
a dare garanzia che, nel tempo occorrente per ottenere la sentenza definitiva,
il datore di lavoro fosse poi in grado di adempiere al comando giudiziale. In
altri termini, l’efficacia esecutiva concessa in considerazione del pericolo di
pregiudizio nel ritardo era inidonea a soddisfare i bisogni primari del lavoratore, il cui perdurare in stato di insoddisfazione aveva costituito proprio il
«pericolo nel ritardo».
Anche quanto ai poteri istruttori, deve osservarsi che il loro ampliamento non rispondeva alla stessa logica sottesa alla previsione degli analoghi
poteri nel processo probivirale. Nel primo modello di giustizia del lavoro,
infatti, il potere affidato alla giuria, di raccogliere i mezzi di prova più idonei
per la decisione della lite, aveva il precipuo scopo di consentire al giudice di
avvicinarsi alla verità dei fatti, anche attraverso un contatto diretto con la realtà dell’impresa. Si trattava di giudici esperti conoscitori della materia trattata,
della natura dei diritti controversi e delle difficoltà della parte debole del rapporto di accedere alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Attraverso l’esercizio dei poteri officiosi erano perciò in grado di accedere
alla verità sostanziale e, così, garantire al lavoratore una tutela effettiva.
Al contrario, invece, i poteri istruttori dell’art. 14 del r.d. 1073/1934
erano affidati a giudici distanti dalla realtà della fabbrica e miravano prevalentemente alla realizzazione di una tutela rapida più che a una tutela giusta.
Ne veniva fuori un processo che, sebbene ben strutturato74, era molto
lontano da quello probivirale anche in relazione ai motivi che avevano ispirato
74

In proposito v. P. Calamandrei, Le controversie, cit., 4, il quale evidenzia che nonostante le
difficoltà per gli interpreti del diritto (giudici e avvocati) di adattarsi al nuovo modello designato
dal legislatore, la riforma del processo del lavoro è stata sicuramente di ottima fattura, seppur
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la scelta di implementare i poteri istruttori d’ufficio e che costituiva, in punto
di tutela del lavoro, un passo indietro rispetto alla giustizia del 189375 e perciò
molto più utile come modello per la risoluzione delle controversie ordinarie
piuttosto che di quelle lavoristiche76.

I.7. La specialità dei poteri istruttori nelle controversie
lavoristiche dopo l’unificazione tra il rito del lavoro
e il rito ordinario nel codice del 1940.
Con il successivo r.d. 28 ottobre 1940 n. 1143, di approvazione del codice di procedura civile, entrato in vigore il 21 aprile 1942, la distanza profondissima tra il procedimento per le controversie di lavoro e il procedimento ordinario fu quasi del tutto colmata: il legislatore reintegrò la materia sindacale
nella giurisdizione civile ordinaria, riducendo la differenza tra cause ordinarie
e controversie di lavoro ad una mera diversità di procedimento 77. Pertanto,
ancorché fossero presenti alcuni caratteri collegati al sistema corporativo in
relazione al procedimento per le controversie di lavoro, il legislatore tornava
ad utilizzare un’unica tecnica processuale per entrambi i riti, civile e lavoristico78. Faceva eccezione a tale uniformità la previsione in capo al giudice, per le
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con qualche estremismo; egli stesso auspica che «il procedimento praticato appare nelle sue
grandi linee come il tipo di procedimento desiderabile nella prossima generale riforma del
processo civile».
Sul punto v. A. Proto Pisani, voce cit., 620, il quale pur apprezzando le tecniche processuali
utilizzate nel r.d. del 1934 per realizzare un processo rapido, ravvisa nel modello di rito del
lavoro introdotto sotto il regime fascista una netta separazione tra il giudice e la realtà della
fabbrica e una pesante sconfitta della classe operaia.
Non a caso, il r.d. 1073/1934 anticipò molte delle soluzioni che il codice del 1940 aveva esteso
alle controversie ordinarie. In tal senso v. G. Balena, op. loc. cit.
V. V. Andrioli, Commentario al codice di procedura civile, II, Napoli, 1956, 681 «per le
controversie individuali si richiedono atti processuali, che non sono necessari per le cause
ordinarie, ma la mancanza di essi non induce la nullità del procedimento e fa sì che il giudice
debba, a seconda dei casi, sospenderne la trattazione per permettere la proposizione della
denuncia sindacale ovvero la regolarizzazione fiscale degli atti».
Cfr. G. Fabbrini, A proposito di un progetto, cit., 12, osserva che con il codice del ’40, da un lato
permaneva l’orientamento fascista a far pesare sul processo del lavoro taluni caratteri collegati
con l’esistenza dell’ordinamento corporativo, dall’altro, almeno in linea di massima, si tornava
alla sostanziale unità della tecnica processuale, per il rito del lavoro e per il rito ordinario; v.
invece V. Andrioli Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del
lavoro, in Foro it., 1971, V, 78, che afferma che la disciplina sul processo del lavoro contenuta
nel codice del 1940 affondi le proprie radici non nei precedenti rr.dd. del 1928 e 1934 bensì
nel progetto di riforma Chiovenda (sul progetto Chiovenda del 1919 v. F. Cipriani, Storie di
processualisti e di oligarchi, Napoli, 1992; Id., Alle origini del progetto Chiovenda (i verbali
del 3° gruppo dell’VIII Sezione della I Sottocommissione e della c.d. “Commissione per il
dopo guerra”), in Giust. proc. civ., 2008, 757 ss.); P. Calamandrei, Giuseppe Chiovenda
(5 novembre 1937- 5 novembre 1947), in Riv. dir. proc., 1947, I, 175, rileva che il codice del
1940 non avrebbe dovuto avere l’etichetta di totalitario e ciò non solo perché alla sua revisione
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sole controversie di lavoro, di più ampi poteri istruttori rispetto a quelli previsti per le cause ordinarie79. L’art. 439 del codice del 1940 stabiliva infatti che
il «giudice può disporre d’ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni.
Può disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile. Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell’articolo 316».
Alla luce dell’art. 439 c.p.c., il potere del giudice si muoveva in una
duplice direzione: da un lato, verso l’ammissione d’ufficio di tutti i mezzi di
prova, qualora quelli indicati dalle parti non si rivelassero sufficienti a dimostrare i fatti di causa; dall’altro, verso l’integrazione delle lacune istruttorie
dei litiganti – prima di applicare la regola di giudizio dell’onere della prova –
da rimettere alla cura delle parti stesse. Questo secondo profilo operava anche
con riferimento alle cause ordinarie, in base all’art. 316 c.p.c., da cui però
emergeva che il confine tra potere del giudice e potere delle parti nella disponibilità delle prove non veniva modificato. Restava in capo ai litiganti l’onere
di indicare i mezzi di prova, potendo il giudice solo chiedere di integrare
eventuali carenze delle istanze istruttorie; integrazione a cui le parti dovevano provvedere. Al giudice, in sostanza, in base all’art. 316 c.p.c., richiamato
dall’art. 439 cit., era impedito di sostituirsi alle parti nel riparare gli errori dei
litiganti80.
Con il potere di ammettere d’ufficio tutti i mezzi di prova, invece, veniva riconosciuto in capo al giudice un vero e proprio potere inquisitorio,
sulla falsariga di quello attribuito dalle precedenti leggi speciali in materia,
sebbene, in confronto ad esse, lievemente limitato. Mentre in precedenza il
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tecnica parteciparono studiosi estranei al regime ma soprattutto perché il codice rappresentava
una energica reazione contro lo slittamento della giustizia verso la giurisdizione volontaria
nonché «una consapevole adesione a quella armonica concezione della giurisdizione civile che
il Chiovenda aveva posto al centro del suo sistema». Critico rispetto al pensiero di Calamandrei
sul codice del 1940 è F. Cipriani, Piero Calamandrei maestro di liberalismo processuale (19461956), in Riv. dir. proc., 2007, 402 ss., spec. 405, 406; Id., Il contributo dei processualisti,
cit., 265. Per l’A., la Relazione Grandi (D. Grandi, Relazione alla maestà del Re Imperatore
del Ministro Guardasigilli (Grandi) per l’approvazione del testo del Codice di procedura
civile (anche solo «Relazione al Re sul c.p.c.»), leggibile anche in F. Cipriani, D. D’Elia,
G. Impagnatiello, Codice di procedura civile, Bari, 1997, lasciava intendere che il modello
processuale adottato fosse ispirato all’autoritarismo pubblicistico tipico dello stato fascista,
con un rafforzamento dei poteri del giudice nella direzione del procedimento. Sulla Relazione
Grandi v. anche F. Cipriani, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, Napoli,
1992, 13 ss.; Id., Piero Calamandrei, la relazione al re e l’apostolato di Chiovenda, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1997, 749 ss. Sulla forte idea di statalità della giurisdizione contenuta nel codice
del 1940, nell’ottica dell’esame del generale sfavore del legislatore verso le forme di risoluzione
alternativa delle controversie, v. V. Bertoldi, L’arbitrato, cit., 39 ss.
V. S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, parte II, Milano 1959/1960, 392,
secondo il quale il potere istruttorio del giudice nelle controversie lavoristiche rappresenta la
deviazione più profonda dal processo ordinario.
Sul tema v. V. Andrioli, Commentario, cit., 360, s.; S. Satta, Commentario al codice di
procedura civile, II, parte I, cit. 458, il quale evidenzia che in ogni caso l’art. 316 c.p.c. non
incideva sull’onere della prova.
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potere di ammettere i mezzi istruttori consentiva il superamento dei limiti di
ammissibilità delle prove e anche delle regole poste dal codice di procedura
civile per l’espletamento dei singoli mezzi, l’art. 439 cit. confinava il potere
all’ammissione d’ufficio di tutti i mezzi di prova81 e, solo in riferimento alla
prova testimoniale, ammetteva che essa potesse essere disposta anche fuori
dai limiti stabiliti dal codice civile. Con la conseguenza che, in relazione a tutte le altre prove non espressamente richiamate, l’ammissione d’ufficio – che
sempre poteva aver luogo – era condizionata al rispetto delle regole processuali che riguardavano i singoli strumenti istruttori, eccezion fatta, evidentemente, per le regole che imponevano la richiesta di parte82.
Il potere riconosciuto al giudice nelle controversie di lavoro si dimostrava perciò certamente più ampio di quello stabilito per le controversie ordinarie. Benché, infatti, anche in queste ultime fosse riconosciuto, in base
all’art. 317 c.p.c., il potere di disporre d’ufficio la prova testimoniale, attraverso la formulazione dei capitoli (quando le parti si fossero riferite, nell’esposizione dei fatti, a persone che apparissero in grado di conoscere la verità),
tale potere non si spingeva fino a sottrarre alle parti la disponibilità della prova. Si trattava invece di una forma di collaborazione del giudice con le parti
nella formulazione dei capitoli. Peraltro, la disposizione d’ufficio della prova
testimoniale, nei modi appena indicati, restava nelle controversie ordinarie
sempre assoggettata ai limiti di ammissibilità previsti dal codice civile per la
prova. Al contrario, nell’ambito delle controversie di lavoro, al giudice era
concesso di derogare, sempre e solo con riferimento alla prova per testi, ai
limiti di ammissibilità stabiliti dagli artt. 2721-2724 c.c.; con la precisazione
che, essendo già riconosciuto al giudice nelle cause ordinarie di superare i
limiti di ammissibilità, ricorrendo le condizioni dell’art. 2721 comma 2 c.c.,
la previsione contenuta nell’art. 439 c.p.c. andava letta nel senso che la qualità
di controversia di lavoro fosse da sola condizione necessaria e sufficiente per
l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti83.
Il potere così delineato aveva lo scopo di facilitare l’assolvimento
dell’onere della prova sostanziale, onere al quale però non venivano in alcun
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S. Satta, op. ult. cit., 393, osserva che nell’art. 439 c.p.c. non fosse previsto alcun limite preciso
ai mezzi di prova ammissibili d’ufficio dal giudice con la conseguenza che potevano ritenersi
ammissibili ex officio, oltre alla prova testimoniale, anche la richiesta di esibizione istruttoria,
l’ascolto di esperti, lo svolgimento di indagini presso uffici amministrativi. Restava invece,
secondo l’A., ancorché non espressamente escluso dalla norma (a differenza di quanto avviene
con il vigente art. 421 c.p.c.), il giuramento decisorio: essendo questo un mezzo di risoluzione
della lite rimesso alla volontà della parte, non poteva ammettersi che il giudice lo disponesse
d’ufficio.
V. V. Andrioli, op. ult. cit., 709, il quale ritiene che potessero essere ammessi d’ufficio, oltre alla
prova testimoniale, l’esibizione di cosa o documento, l’interrogatorio formale e il giuramento.
Così V. Andrioli, op. loc. cit. Sul punto v. le considerazioni svolte nel cap. III § II.8, in relazione
alla disciplina oggi vigente.
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modo sottratte le controversie di lavoro. La funzione del più ampio potere
istruttorio era quella di consentire un accertamento dei fatti ove, dopo lo svolgimento delle prove richieste dalle parti, residuasse incertezza. Sotto tale profilo, quindi, l’art. 439 c.p.c. si presentava come una regola sussidiaria, volta a
integrare solo le carenze in punto di prova delle parti, così facilitando loro la
dimostrazione dei fatti dalle stesse dedotti. Nulla mutava in ordine all’onere
di allegazione: il giudice non godeva del potere né di individuare i fatti costitutivi della domanda o i fatti fondanti le eccezioni, né di costringere le parti a
determinare rapidamente i fatti in ordine ai quali disporre i mezzi di prova ex
art. 439 c.p.c.
Deve rilevarsi che, sebbene l’art. 439 c.p.c. potesse aiutare nella ricerca
della verità, agevolando in particolare il lavoratore nella dimostrazione dell’esistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato, si rivelò una norma di
poca fortuna e scarsamente applicata. Non può sfuggire che per il giudice
risultava difficile, in mancanza di indicazione ad opera delle parti delle fonti
di prova e, prima ancora, di prospettazione dei fatti da provare, individuare i
mezzi da disporre d’ufficio84.
È bene anticipare sin d’ora che le conclusioni che attengono al vecchio
art. 439 c.p.c. non necessariamente involgono il successivo art. 421 c.p.c. che
lo ha sostituito, prevedendo analoghi (ma più ampi) poteri istruttori. Nonostante l’apparente somiglianza tra le due norme, non deve sfuggire che i contesti in cui le stesse sono inseriti risultano profondamente diversi, al punto da
poterne condizionare il successo o il fallimento. Mentre infatti l’art. 439 operava in un giudizio nel quale vigeva solo un apparente rigido sistema di preclusioni ancorato alla conclusione della fase preparatoria, in cui perciò (specie
dopo la riforma del ’50) non vi era alcuna garanzia di fissazione rapida del
thema decidendum e del thema probandum (cosicché il giudice – al quale era
negata la possibilità di determinare i fatti controversi nonché le fonti di prova
– non era in grado di capire come esercitare il potere istruttorio concessogli),
l’art. 421 c.p.c. si inserisce in un processo nel quale i fatti da provare e le fonti
di prova sono già indicati sin dalle prime battute. Sicché, si vedrà, il potere
istruttorio non solo funge da mezzo per l’accertamento della verità rispetto ai
fatti affermati statim dalle parti, ma anche da valvola di salvezza dinanzi ad
un rigido sistema di preclusioni che all’accertamento di quella verità possono
essere da ostacolo.
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Così A. Proto Pisani, Tutela, cit., 207. V. in particolare i riferimenti in nota 6, quanto alle
mancate ragioni dell’esercizio dei poteri istruttori.
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Sezione II
Potere istruttorio e tutela differenziata nel rito
del lavoro della l. 11 agosto 1973, n. 533

II.1. Una nuova forma di tutela differenziata: il processo del
lavoro del 1973.
Per oltre trent’anni, il processo per le controversie di lavoro rimase immutato, affidato alla disciplina introdotta con il codice del 1940. Da analoga
staticità, viceversa, non fu caratterizzata la disciplina sostanziale che, dall’entrata in vigore della Costituzione in poi, aveva accresciuto il numero di tutele
attribuite al lavoratore, dimostrandosi al passo con le esigenze che lo sviluppo
dell’impresa aveva generato, segnando un deciso cambio di rotta rispetto al
precedente sistema statalista85. L’aumento delle categorie di diritti e, su altro
fronte, l’immutabilità della tecnica processuale per garantirne l’attuazione,
palesarono la necessità di un intervento riformatore, diretto a rendere effettiva
la tutela differenziata86.
Le grandi riforme lavoristiche realizzate con l. 15 luglio 1966, n. 604 sui
licenziamenti individuali e con l. 20 maggio 1970, n. 30087, avevano spostato
85

86

87

Sull’evoluzione normativa in punto di tutele sostanziali e sullo sviluppo della legislazione degli
anni ’60 v. V. Bertoldi, L’arbitrato, cit., 171 ss., spec. 221 ss.
Si rammenta che la necessità di rendere effettiva la tutela nei confronti di situazioni sostanziali
speciali aveva rappresentato la spinta iniziale per la creazione di una giustizia del lavoro, sin dai
tempi del processo affidato ai collegi probivirali.
Sebbene lo Statuto dei lavoratori contenesse in misura prevalente norme di riconoscimento di
diritti sostanziali del lavoratore, esso prevedeva anche norme con un contenuto processuale. Sicché
v’è da dire che, pur restando immutato il processo nel quale i diritti potevano essere fatti valere (il
processo ordinario), vi erano alcune regole speciali idonee a realizzare una tutela differenziata. In
particolare, tra le norme a contenuto processuale, troviamo nell’art. 18 dello Statuto, nella versione
vigente fino alla l. 11 maggio 1990, n. 108, la previsione della provvisoria esecutività della
sentenza con la quale il giudice, dichiarando inefficace il licenziamento, o annullandolo perché
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero dichiarandone la nullità, ordina al datore
di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. L’art. 18 inoltre stabiliva che nell’ipotesi
di licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, «su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice
medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma,
non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di
ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo
della retribuzione dovuta al lavoratore».
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Al fianco di singole previsioni a contenuto processuale, quali quelle sulla provvisoria esecutività
della sentenza di reintegra, le quali però funzionavano comunque attraverso lo strumento
giurisdizionale di tutela comune a qualunque diritto soggettivo, lo Statuto dei lavoratori
prevedeva uno strumento di tutela del tutto peculiare. Ci si riferisce al procedimento speciale per
la repressione della condotta antisindacale delineato dall’art. 28 l. cit., in base al quale «qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della
libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali
delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma,
ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall’articolo 36 del codice penale».
Il procedimento dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori rappresentava quindi uno strumento
processuale per dare attuazione a taluni diritti sostanziali riconosciuti all’interno dello Statuto stesso.
Per gli altri diritti, invece, continuava ad operare il processo di cognizione del codice del 1940, il
quale si rivelava spesso inadeguato nel dare attuazione ai diritti sempre crescenti dei lavoratori.
Ecco perché l’art. 28, anche per l’ambito di operatività che assunse nelle sue prime applicazioni
giurisprudenziali, costituì lo strumento esclusivo «per l’attuazione di gran parte delle norme dello
Statuto (…) fino a potersi dire che l’effettività è spesso raggiunta solo con il procedimento sommario
dell’art. 28». In tal senso T. Treu, Attività antisindacale e interessi collettivi, in Pol. Dir. 1971, 565,
581. V. anche A. Freni, G. Giugni, Lo Statuto dei lavoratori, Milano, 1971, 121, secondo cui il
procedimento dell’art. 28 costituiva il vero cardine della tutela dell’azione sindacale; R. Flammia,
L’effettività nello Statuto dei lavoratori, in L’applicazione dello Statuto dei lavoratori, a cura di
G. Pera, Milano, 1973, 46 il quale definisce l’art. 28 come invenzione e profilo caratterizzante
dell’intera legge. Per R. Vaccarella, Il procedimento di repressione della condotta antisindacale,
Milano, 1977, 13, sul piano dell’effettività della tutela, la scelta del legislatore di introdurre lo
speciale procedimento si è rivelata «se non felicissima, certo adeguata alla realtà disciplinata». Il
procedimento dell’art. 28 cit. si struttura in una fase sommaria, regolata dalla norma stessa, e in una
fase di opposizione regolata, dopo l’entrata in vigore della l. 533/1973 (sul coordinamento tra l’art.
28 co. 3 cit. e la l. 533/1973, v. R. Vaccarella, op. ult. cit., 199 ss.), dalle norme sul procedimento
di lavoro in primo grado. La fase sommaria è capace di mettere capo ad un provvedimento che,
se non opposto, diviene definitivo. Allo stesso modo la stabilità del decreto si consegue nelle
ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione o se l’opposizione non venga accolta, anche
per ragioni di rito. Il giudizio di opposizione, che rappresenta una seconda fase del giudizio di
primo grado, potrà poi essere seguito da appello e ricorso per cassazione. Sulla disciplina del
procedimento di repressione della condotta antisindacale, v. oltre agli autori già citati, G. Fabbrini,
Diritto processuale del lavoro, Milano, 1975, 20 ss.; V. Andrioli, Le norme processuali dello
statuto dei lavoratori. (Intervento al IX Convegno Nazionale fra gli studiosi del processo civile),
in Scritti giuridici. Teoria generale del processo. Processo civile, I, Milano, 2007, 415; Id., L’art.
28 dello statuto dei lavoratori nel quadro del codice di procedura civile, ibid, 431; M. Persiani,
Condotta antisindacale, interesse del sindacato, interesse collettivo e interesse individuale dei
lavoratori, in Pol. Dir., 1971, 543 ss.; M. Dell’olio, L’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.
300: profili processuali, in Il processo del lavoro nell’esperienza della riforma, Milano, 1985,
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il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti interni al contratto di lavoro in netto favore del lavoratore, riconoscendogli sempre più varie situazioni
sostanziali di vantaggio, dinanzi all’esercizio illegittimo dei poteri datoriali88,
molte delle quali richiedevano l’immediatezza di tutela a pena, da un lato, di
vanificare i diritti riconosciuti al prestatore e, dall’altro, di rendere ulteriormente gravosa per il datore di lavoro l’eventuale soccombenza89. Le nuove
situazioni protette erano però rimesse ad un processo – quello lavoristico del
1940 – che si differenziava in misura marginale dal processo ordinario e che
richiedeva tempi lunghissimi per giungere ad una sentenza provvisoriamente
esecutiva. In tale contesto, il processo, lungi dal divenire lo strumento di attuazione delle tutele del lavoro, finiva con l’essere il mezzo di «sabotaggio»90
della legislazione sostanziale91. Fu così che nella scelta tra il riformare margi-
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162 e ss.; T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Milano, 1974; R. Scognamiglio,
voce Condotta antisindacale. 1) Disciplina sostanziale, in Enc. Giur. Treccani, VIII, Roma, 1988,
12; E. Silvestri, M. Taruffo, voce Condotta antisindacale (procedimento di repressione),
in Enc. Giur. Treccani, VIII, Roma, 1997 (agg.), 5; A. Vallebona, Condotta antisindacale ed
elemento soggettivo, in Dir. Lav., 1996, I, 292 ss.; A. Proto Pisani, Il procedimento di repressione
dell’attività antisindacale. (Due anni di applicazione dello statuto dei lavoratori), in Foro it., 1973,
V, 57 ss.; M.G. Garofalo, Interessi collettivi e comportamenti antisindacali dell’imprenditore,
Napoli, 1979; Id., sub art. 28, in G. Giugni (diretto da), Lo Statuto dei lavoratori. Commento,
Milano, 1979, 455 ss.; R. Vaccarella, Procedimento di repressione della condotta antisindacale
e regolamento di giurisdizione, in Giur. it., 1982, I, 283; C. Cecchella, Coordinamento fra azione
individuale e azione sindacale nel procedimento ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir.
lav., 1984, I, 408; Id., voce Repressione della condotta antisindacale (diritto processuale civile),
in Il diritto – Encicl. giur., Milano, 2007, XIII, 273 ss.; G. Zilio Grandi, Condotta antisindacale
e legittimazione ad agire ex art. 28 stat. lav., in Giur. it., 1991, I, 861; B. Sassani, L’art. 28 e il
sindacato dei macchinisti, in Riv. it. dir. lav., 1993, II, 3 ss.; F. Auletta, I Cobas dei macchinisti
e il processo civile (legittimazione concorrente e litispendenza nel procedimento di repressione
della condotta antisindacale), in Riv. dir. proc., 1994, 859 ss.; R. Donzelli, Il coordinamento
tra l’azione ex art. 28 stat. lav. e le azioni individuali al ricorrere di condotte imprenditoriali
plurioffensive, in Riv. giur. lav., 2002, I, 663; F. Ungaretti Dell’immagine, La tutela d’urgenza
fra art. 28 l. n. 300 del 1970 e art. 700 c.p.c, in Giust. civ., 2005, I, 3169.
Nella relazione del C.S.M. trasmessa alla presidenza del Senato il 15 aprile 1970 si osserva che,
dopo le riforme di diritto sostanziale attinenti al lavoro, le controversie promosse dai prestatori
di lavoro attengono sempre meno a interessi economici e sempre più al riconoscimento di
determinate posizioni giuridiche soggettive (cui comunque si andavano ad aggiungere le pretese
economiche).
Ed invero, il datore di lavoro condannato alla reintegra del lavoratore per il licenziamento
illegittimo avrebbe dovuto corrispondere le retribuzioni medio tempore maturate fino all’effettiva
reintegrazione nel posto di lavoro. Ragion per cui, più tardi giungeva il provvedimento di
condanna, tanto più costoso si rivelava per il datore di lavoro.
Così A. Proto Pisani, Giuristi e legislatori: il processo civile, cit., 18, il quale evidenzia che,
benché l’inadeguatezza del sistema processuale alle tutele sostanziali non costituisse fenomeno
nuovo, furono la qualità e l’entità dei mutamenti intervenuti sul piano sostanziale a rendere
assolutamente evidente e ineludibile l’esigenza di riforma del processo del lavoro. Sul ruolo che
la disciplina sostanziale di lavoro ebbe nell’influenzare il processo lavoristico v. Id., L’influenza
del diritto del lavoro sul diritto processuale civile, in Giornale dir. lav., 1990, 23 ss.
V. sul punto le osservazioni di V. Andrioli, in Incontro sul progetto di riforma del processo del
lavoro, Milano, 1971, 122, il quale partendo dalle critiche sulla durata dei processi trattati sulla
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nalmente la disciplina processuale per le controversie di lavoro, mantenendola
nell’alveo delle regole e dei principi propri del processo ordinario, e la scelta
per una riforma innovatrice, capace di sintetizzare nel nuovo rito le finalità
della legislazione sociale, si optò per tale seconda soluzione92.
Dopo un tormentato iter legislativo, con proposte e disegni di legge
presentati sin dal 194593, si giunse all’approvazione della nuova disciplina
delle controversie individuali di lavoro e delle controversie di previdenza e
di assistenza obbligatorie con l. 11 agosto 1973, n. 53394. Con la riforma si
segnava una nuova distanza profonda tra processo per le liti di lavoro e per le
cause ordinarie, visto che le tecniche processuali utilizzate si ponevano quasi
agli antipodi95. Ancorché il nuovo rito venisse prospettato come ben lontano
dai precedenti modelli del periodo corporativo e, al contrario, fosse presentato
come la fotografia del progetto di riforma Chiovenda, capace di realizzare un
processo orale, immediato e concentrato, non può sfuggire che, sotto un certo
angolo di visuale, esso si mostri come una sorta di ritorno al futuro, inseren-
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base del codice del 1940, concludeva che «se di vicende del genere è protagonista un lavoratore
che ha bisogno della somma di denaro, che forma oggetto della sua domanda, per vivere e far
vivere i suoi congiunti (…) il processo, anche se si conclude con una sentenza conforme a diritto
e a giustizia, non attinge risultati utili e non ha possibilità di serio inserimento nella vita, che
fluisce intorno ai palazzi di giustizia. Non basta: la eccessiva durata del processo infligge lesione
anche alla collettività perché, da un lato, ostacola il reinserimento del lavoratore licenziato in
altra impresa, e quindi attarda la fluida circolazione delle forze di lavoro, e, dall’altro, perpetua
la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro».
Sul punto v. B. Sassani, Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne , in www.
judicium.it, 8 ss. il quale rileva che l’evoluzione del processo del lavoro non può ridursi alla
inserzione nel codice di rito della legge del 1973: la prova generale era stata fatta con gli articoli
18 e 28 dello Statuto dei lavoratori del 1970. Per l’A. si tratta di una legislazione che è percepita
come differenziata, in cui l’accelerazione, la concentrazione, l’immediatezza non si presentano
come valori assoluti, ma come valori strumentali ad un programma di diritto sostanziale. «Penso
che l’alto grado di effettività raggiunto discenda dalla combinazione del modello, con alcuni
elementi difficilmente ripetibili. Nell’ordine: la partenza con ruoli a zero; la creazione di un corpo
di giudici specializzati; l’attribuzione a sezioni dedicate; la forte caratterizzazione tipologica
delle controversie; l’alta motivazione che fece di quel corpo la élite della magistratura; l’intento
di raggiungere risultati intesi come i frutti voluti di un programma sociale (se non politico)».
Sulla lunga gestazione della legge del 1973, sull’esame dei progetti di legge che portarono
alla riforma del processo del lavoro e sul passaggio dal contenzioso sindacale al contenzioso
incanalato nella giurisdizione statale, v. V. Bertoldi, L’arbitrato, cit., 332 ss.
Sul punto v. la Relazione e testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite (2 ͣ Giustizia,
11 ͣ Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale), Relatori Martinazzoli e Torelli, ove si evidenzia
che precedettero l’approvazione del testo di riforma del processo del lavoro una serie di
interventi delle associazioni sindacali e un contributo prezioso del C.S.M. con le relazioni sullo
stato della giustizia del 1970 e 1971, e dove si faceva notare quanto fosse mortificante l’attesa
che era costretto a dover sopportare il lavoratore subordinato che chiedeva tutela dei propri
diritti nel processo, offrendo come possibile soluzione la creazione di un solo ufficio di carattere
monocratico, affidando la giudice unico la trattazione delle cause di lavoro.
Così G. Fabbrini, A proposito, cit., 11. V. F.P. Luiso, Il processo del lavoro, Torino, 1992, 1,
che afferma che in virtù del nuovo rito del lavoro si verificò di nuovo quella divaricazione tra rito
ordinario e rito del lavoro che era stata ricomposta nel codice di procedura civile.
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dosi nel solco già tracciato con il r.d. 471/1928 e con il r.d. 1073/1934 (con i
quali si era segnata la massima distanza tra il processo del lavoro e il processo
di cognizione ordinario)96.
Il modello disciplinato dalla l. 533/197397 è un processo caratterizzato
dalla competenza funzionale del pretore98 99, ovvero un giudice monocratico capace di facilitare la collaborazione con le parti anche nella fase di accertamento
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Sulla paternità della riforma del 1973 e sulla sua distanza dalle leggi del ventennio fascista, v.
V. Andrioli, op. ult. cit.; Id., Osservazioni, cit., 78, 79, il quale sostiene che il rito del 1973
si ispirasse al progetto Chiovenda, in particolare agli artt. 20 e 21, e fosse ben lontano dal
rappresentare il ritorno «all’infausto ventennio». Per A. Proto Pisani, Giuristi e legislatori,
cit., 19, in particolare nota 5, ancorché non furono processualisti di professione ma sindacalisti,
avvocati e magistrati dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia a scrivere il testo di
riforma, il processo del lavoro previsto dalla riforma del 1973 rappresentava il primo modello
di processo effettivamente immediato, orale e concentrato. Sottolineava però che molte sue
particolarità fossero estranee al pensiero di Chiovenda. Cfr. E. Fazzalari, Istituzioni di diritto
processuale, Padova, 1996, 167 s.; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 6 s.; G.
Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1975, 33. In posizione diametralmente
opposta, vi è chi individua nel modello lavoristico un processo quasi antitetico rispetto agli
ideali chiovendiani, essendo al contrario maggiormente assimilabile al processo di stampo
fascista del r.d. 28 febbraio 1928, n. 471, modificato dal r.d. 21 maggio 1934, n. 1073. In tal
senso F. Cipriani, Il contributo dei processualisti, cit., 266, il quale osserva che Chiovenda non
avesse mai proposto «né le preclusioni, né il giudice monocratico, né l’esecutività ope legis della
sentenza di primo grado, né l’esclusione dei nova in appello. La riforma del 1973, quindi, va
attribuita essenzialmente ad Andrioli»; Id., Giuseppe Chiovenda tra Salvatore Satta e Virgilio
Andrioli, in Foro it., 2002, V, 133, 134, il quale attribuisce all’intervento di Andrioli al convegno
dell’Associazione tra gli studiosi del processo civile del 1971 il ruolo decisivo per far passare
alla storia come chiovendiano il processo del lavoro, che chiovendiano in realtà non era; G.
Balena, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione, cit. 75 ss., spec. 78, nota 93, secondo
cui la legge del 1973 è molto più vicina ai modelli di processo lavoristico di stampo fascista, in
particolare con riferimento al divieto per le parti di ampliare o mutare dopo la prima udienza
le richieste formulate con i primi scritti difensivi (art. 10 del r.d. del 1928) e agli ampi poteri
istruttori officiosi (art. 14 r.d. del 1934); G. Fabbrini, A proposito di un progetto di riforma, cit.,
10 ss., il quale peraltro ebbe ad osservare che il progetto di Chiovenda divergeva nettamente dal
progetto del 1971 sfociato nella legge del 1973, in particolare per l’affermazione del monopolio
dei poteri istruttori delle parti, per la tutela del contraddittorio in relazione alle eccezioni
rilevabili d’ufficio, per l’ampiezza della fase preliminare, per la permanenza in capo alle parti
del potere di allegazione e prova, per l’elasticità dei termini del processo e per la previsione di
un giudizio di appello non chiuso a nuove prove ed eccezioni. Per l’A., in altri termini, benché i
principi chiovendiani di immediatezza, oralità e concentrazione potessero trovare astrattamente
attuazione nel nuovo processo del lavoro, le regole tecniche pensate dal legislatore del 1973
per dare attuazione a quei principi furono del tutto discordi rispetto a quelle immaginate da
Chiovenda. Per F.P. Luiso, Il processo, cit., 165, il rito del lavoro del 1973 non è in grado di
realizzare un processo realmente orale e concentrato.
Per B. Sassani, op. loc. cit., il modello è semplice ma efficace.
A partire dall’entrata in vigore dell’art. 82 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza per le
controversie dell’art. 409 c.p.c. è del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Originariamente la competenza per materia fu affidata ai pretori non al fine di evitare la dicotomia
istruttore/collegio bensì perché all’epoca i pretori davano maggiori garanzie di sensibilità nei
confronti dei lavoratori. Così F. Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e
presente, in Riv. dir. civ., 2003, I, 54.
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della verità100; dall’atto introduttivo avente la forma del ricorso101; da un rigido
sistema di preclusioni che consente di «vuotare il sacco»,102 rendendo così il
processo il mezzo per «rendere sollecitamente ragione a chi l’ha»103; dall’attribuzione al giudice del potere di disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisionale, quando sia ritenuto
il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui è raggiunta la prova; dalla
previsione di una unica udienza per la discussione orale della causa; dalla provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado di condanna relative a crediti
di lavoro, sin dal dispositivo; dalla disciplina speciale sulla sospensione della
provvisoria esecuzione al ricorrere di un gravissimo danno; dalla condanna al
pagamento del maggior danno in favore del lavoratore in aggiunta agli interessi
legali in deroga al principio nominalistico (ex art. 1277 c.c.).
Si tratta, nella maggior parte dei casi, e stando alle intenzioni dichiarate
dal legislatore104, di norme che mirano a garantire oralità, concentrazione e immediatezza, paralizzando tattiche dilatorie e inducendo le parti ad assumere una
posizione precisa (così da garantire al giudice di conoscere, prima del contatto
con le parti, le loro pretese e le loro difese) e, sotto altro aspetto, di tecniche processuali che tendono a realizzare concretamente le tutele sostanziali che sono
riconosciute al lavoratore105. In altre parole, le regole del nuovo rito riconduco100
101

102
103
104
105

La collegialità viene riconosciuta poi in grado d’appello.
La scelta del ricorso, già compiuta con la procedura dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori,
deriva dalla circostanza che con esso si favorirebbe la sollecita definizione della controversia e
l’immediato contatto dell’organo giudicante con la realtà della causa. Inoltre il ricorso dovrebbe
consentire al giudice di programmare meglio il proprio lavoro attraverso la più razionale
distribuzione delle cause per udienza. V. in senso critico però V. Andrioli, Osservazioni, cit.,
79, il quale ritiene che la forma del ricorso possa determinare aggravi per le cancellerie e, in ogni
caso, osserva che il ricorso non persegua finalità che la citazione non è in grado di raggiungere.
Cfr. G. Balena, Alla ricerca, cit., 341, 342, il quale analizza come la generalizzazione del
sistema del ricorso sia stata affiancata dalla violazione dei termini massimi previsti per la
fissazione della prima udienza per le cause di lavoro. V. da ultimo lo “Schema di disegno di
legge recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, approvato il 5 dicembre
2019, in cui è prevista la soppressione dell’atto di citazione per di far sì che tutti i processi si
introducano con ricorso. Sul punto, in senso fortemente critico v. G. Scarselli, Note critiche
sul disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri in
data 5 dicembre 2019, in www.judicium.it, secondo il quale la scelta in favore del ricorso sembra
imputabile a ragioni politiche, volte a rendere il più possibile autoritario il sistema giustizia, e
quindi anche il processo civile. Id., In difesa dell’atto di citazione, ibid.
Così V. Andrioli, Osservazioni, cit., 78.
V. Andrioli, op. loc. cit.
V. Relazione del Senato, cit.
V. G. Balena, Alla ricerca, cit., 342 ss. c.p.c., Id., Le delega per la riduzione e semplificazione dei
riti, cit., 354, sulla inopportunità della conservazione di una dicotomia tra rito del lavoro e rito
ordinario, posto che molte delle regole previste nel rito del lavoro nel 1973 trovano oggi spazio anche
nel rito ordinario (che quindi potrebbe astrattamente essere idoneo anche alla trattazione delle liti
lavoristiche). Per l’A. potrebbero farsi salve pochissime disposizioni speciali che dovessero ritenersi
irrinunciabili. Tra di esse non rientrano certamente quelle sulla forma dell’atto (la fissazione della
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no, anche sul piano del processo, il punto di equilibrio del conflitto tra datore e
prestatore di lavoro, in favore di quest’ultimo. Per realizzare tale scopo, quindi,
lo strumento processuale finisce per perdere la propria neutralità106 poiché, mirando a tutelare speciali situazioni sostanziali, si adatta ad esse per far sì che la
tutela divenga effettiva e, appunto, differenziata107. Il che tuttavia non esclude,
semmai conferma, che neutrale debba invece essere sempre il giudice nell’applicare le regole pensate per garantire l’attuazione delle tutele sostanziali108.

II.2. La tutela differenziata e il regime delle spese.
Si è detto che le scelte tecniche compiute dal legislatore del 1973 si pongono nella direzione di rimuovere, attraverso il processo, la disparità tra i litiganti, consentendo di attutire la posizione di sfavore del lavoratore rispetto alla
controparte. Tali scelte devono rispondere all’esigenza di realizzare l’uguaglianza sostanziale dell’art. 3 cost., e perciò devono aspirare ad agevolare la tutela
giurisdizionale del lavoratore, favorendo la realizzazione dei diritti riconosciuti
sul piano sostanziale, senza mai giungere a generare posizioni di svantaggio109

106

107

108
109

data della prima udienza rimessa al giudice non ha condotto a far cominciare prima il processo,
portando semmai, nella pratica degli ultimi anni, esattamente nella direzione opposta), quelle
sull’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione giudiziale obbligatorio (posti i risultati poco
entusiasmanti dell’istituto e vista la previsione di analoghi e forse più saggi mezzi negli artt. 185 e
185 bis c.p.c.); quelle sulle preclusioni istruttorie attesa la loro incongruità (è precluso all’attore di
adattare le proprie richieste istruttorie alle difese del convenuto, eventualmente sfruttando i fatti che
non siano stati specificatamente contestati con la memoria difensiva); quelle sulla fase decisoria, in
cui non vi sono più differenze di rilievo tra rito ordinario e rito del lavoro. Per l’A. le norme che
potrebbero continuare a rappresentare prerogative essenziali del giudice del lavoro sono solo quelle
sui poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. (pur con tutte le riserve che l’A. rappresenta) e sulla possibilità di
iniziare l’esecuzione sulla base del solo dispositivo nel caso di decisione favorevole per il lavoratore
ex art. 431 c.p.c. (mentre, sul piano generale della esecutività immediata della sentenza, nessuna
differenza vi è più tra rito del lavoro e rito ordinario).
Come accade in tutti i casi in cui si renda necessario realizzare una tutela differenziata in presenza
di uno squilibrio tra le posizioni sostanziali dei contendenti. Si pensi, ad esempio, alla tutela
antitrust del d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 e alle particolari regole ivi contenute soprattutto in tema
di prova. Sul tema v. Il private enforcement antitrust, a cura di B. Sassani, Pisa, 2017. Sulla
necessità di superamento della neutralità delle norme giuridiche in tema di prove, per rendere
adeguata la relativa disciplina alle nuove esigenze sociali v. V. Denti, La natura giuridica delle
norme sulle prove civili, in Riv. dir. proc., 1969, 35; M. Cappelletti, La «natura» delle norme
sulle prove, ibid., 92.
Sul punto v. D. Dalfino, Tutela differenziata, cit., 1521, il quale evidenzia che “effettività”
non significhi necessariamente uniformità di trattamento ma, al contrario, «la sua istituzionale
vocazione a porsi quale ‘denominatore comune’ di più garanzie di giustizia la rende pienamente
compatibile con la ‘ diversità’ (…) ontologica delle situazioni giuridiche da disciplinare (…)
identificandola, proprio in tali casi, come l’unico vero elemento di ‘eguaglianza’»; A. Proto
Pisani, Tutela, cit., 224.
V. cap. IV § I.9 sull’operatività del principio di imparzialità.
Le posizioni di vantaggio e di svantaggio sono riconosciute sul piano sostanziale. Il processo,
invece, deve tendere a realizzare i diritti che sono espressione di quella posizione di vantaggio
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in virtù della qualità soggettiva delle parti, alterando le «condizioni di parità»
nelle quali il processo deve svolgersi in forza dell’art. 111 comma 2 cost.
Così, quanto alla disciplina delle spese, mentre appare pienamente legittimo rimuovere potenziali ostacoli di natura economico-sociale che impediscano
l’accesso alla giustizia, con la previsione di un diverso regime su tasse e diritti
per il processo (che quindi ricadrebbero sulla collettività) in favore del lavoratore, non ci sembra che far ricadere l’eventuale soccombenza della parte debole
su quella forte sia in linea con il principio di eguaglianza sostanziale che con la
tutela differenziata si ambisce a realizzare. Il perseguimento di una «solidarietà
collettiva» o una «socializzazione del processo»110 cui la tutela differenziata del
lavoro tende, può giustificare la previsione di regole tecniche dirette ad agevolare il lavoratore per permettergli di porsi in posizione di effettiva uguaglianza
con il suo contraddittore, ma non può consentire che del rischio processuale
della parte debole debba risponderne sempre la parte idealmente più forte, dovendone, al più, rispondere l’intera collettività111 112. Ed è forse per tale ragione
che la l. 533/1973 non previde di derogare al regime previsto dagli artt. 91 ss.
c.p.c. quanto alla condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di
lite, consentendo così che il lavoratore, al quale non fossero riconosciuti giudizialmente i propri diritti, fosse obbligato alla rifusione delle spese processuali a
vantaggio dalla controparte113. Il legislatore del 1973 non mancò nondimeno di
stabilire altre regole poste in favore del lavoratore affinché questi non dovesse
subire la propria condizione di debolezza economica nel processo. L’art. 10 l.
533/1973 prevedeva (e prevede tuttora, salve le limitazioni imposte dalle modifiche apportate al d.P.R. 115/2002 e dal d.l. 98/2012) che «gli atti, i documenti
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111

112
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riconosciuta dal diritto sostanziale, senza mai divenire un processo parziale.
Così la relazione del C.S.M. trasmessa alla presidenza del Senato il 15 aprile 1970.
Il che implicherebbe, da un lato, di riadattare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato,
attualmente inadatta a far fronte all’esigenza di tutela delle persone non abbienti, vista
l’esiguità del tetto di reddito richiesto per l’accesso al beneficio; dall’altro, di garantire il pieno
funzionamento di regole come quella contenuta nell’art. 10 l. 533/1973, la cui portata è stata
estremamente ridotta dall’art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con l. 15 luglio 2011, n. 111,
che ha escluso le controversie di lavoro dall’esenzione del pagamento del contributo unificato
in nome del controllo e della riduzione della spesa pubblica. Se poi però, per fronteggiare
tale esclusione per ragioni che attengono all’efficienza del sistema giudiziario e alla celere
definizione delle controversie, la tutela differenziata debba essere posta non più a carico della
collettività ma a costo del singolo datore di lavoro vittorioso, risulta difficile affermare che la
tutela così attuata non violi l’art. 3 cost., invece di garantirne la realizzazione.
Ci pare che questo sia il criterio posto alla base di Corte cost. 14 febbraio 1973, n. 23 sulla illegittimità
costituzionale dell’art. 57 l. 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui escludeva dal beneficio della
mancata ripetibilità delle spese il lavoratore soccombente nei confronti dell’I.N.A.I.L. (compensazione
invece riconosciuta nei giudizi promossi dal lavoratore contro l’I.N.P.S.).
Esprime giudizio favorevole all’abolizione dei privilegi in ordine alle spese (originariamente
previsti dall’art. 449 del codice del 1940 che prevedeva che «nelle cause di valore non superiore
alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell’avvocato
dal quale l’altra parte si è fatta assistere») V. Andrioli, Osservazioni, cit., 77, adducendo che la
giustizia è un servizio che i cittadini tutti, nessuno escluso, devono pagare in proporzione all’uso.
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ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro (…)
nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono
esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»114; l’art. 11 l. 533/1973
stabiliva che nelle controversie di lavoro e previdenziali fossero ammessi al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultassero non
manifestamente infondate115; l’art. 9 l. 533/1973 introduceva l’art. 152 disp.
att. c.p.c. con la previsione che «il lavoratore soccombente nei giudizi promossi
per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese,
competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno
che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria»116, a prescindere
dalle condizioni economiche del soggetto interessato117.
114
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A tale norma oggi va aggiunto l’art. 13, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo
A)», il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia (introdotto per le cause
di lavoro dal d.l. 98/2011 – v. supra nota 111) è ridotto alla metà per le controversie individuali
di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.
L’articolo è stato poi abrogato dall’art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134 e, successivamente, con l’art.
75 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è stato esteso
a tutte le eventuali procedure.
Sul punto v. le considerazioni critiche di G. Fabbrini, A proposito, cit., 19, spec. nota 6, secondo
il quale la norma desterebbe perplessità dinanzi al principio di uguaglianza di cui al comma 1
dell’art. 3 cost. posto che non si comprenderebbe come il recuperare da un lavoratore le spese
antipate dall’Erario possa intaccare la personalità umana che il comma 2 dell’art. 3 cost. punta
a garantire. Sulla legittimità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. v. Corte cost. 15 giugno 1979, n. 60, in
Foro it., 1979, I, 2295, secondo cui «in vista della rilevanza sociale della materia previdenziale
e assistenziale, il legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in caso di
soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli
di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza. Il
costo del processo può essere gravoso anche per chi non sia povero nei limiti richiesti per ottenere
il patrocinio a spese dello Stato e può costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le proprie
fondate ragioni. A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunziata, prescindendo
dalle condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di neutralizzare la sua notoria minore
resistenza di fronte al rischio processuale»; Corte cost. 3 aprile 1987, n. 98, in Foro it., 1989, I, 942,
sulla legittimità dell’art. 152 disp. att. c.p.c. che estende il beneficio anche ai lavoratori abbienti,
poiché «tutti i lavoratori, siccome versano nella identica situazione psicologica, hanno titolo alla
stessa forma di tutela e cioè al detto esonero, che rimuove le conseguenze economiche derivanti
dalla soccombenza nel giudizio, sia che si tratti di prestazioni previdenziali che di prestazioni
assistenziali»; Corte cost. 13 aprile 1994, n. 134, in Foro it., 1994, I, 1303, con cui è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 2 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 che, abrogando l’art.
152 disp. att. c.p.c., aveva irragionevolmente ripristinato una situazione di disparità sostanziale nel
processo (rispetto all’istituto assicuratore) cui aveva posto rimedio l’art. 152 cit.; Corte cost. 20
marzo, 1998, n. 71, in Giur. cost., 1998, 728, che ha dichiarato manifestamente infondata, con
riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 152
disp. att. c.p.c., nella parte in cui consente l’esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche ai
lavoratori abbienti.
L’art. 152 disp. att. c.p.c. è stato poi modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1
dell’art. 38, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011,
n. 111, e oggi stabilisce che «nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o
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Con riferimento a tale ultima norma, è doveroso evidenziare che essa,
ancorché preveda la compensazione delle spese nell’ambito delle controversie
previdenziali e assistenziali (oggi peraltro assoggettata al limite reddituale)118,
non può fungere da paradigma per invocare anche nelle controversie in materia di lavoro la non operatività della regola di soccombenza, in virtù della
considerazione della qualità soggettiva di lavoratore come una delle «gravi ed
eccezionali ragioni» che legittimerebbero il giudice a compensare le spese119.
Ed invero, le ragioni che sono sottese alla compensazione in ambito previdenziale vanno ricercate nella «peculiare struttura e connotazione, anche sotto il
profilo finanziario» dell’istituto assicuratore120, che è un soggetto pubblico ed
è perciò finanziato dalla fiscalità generale (da qui l’idea che l’art. 152 disp.
att. c.p.c. consenta di perseguire la solidarietà collettiva). Tali ragioni non si
rivengono invece nelle liti che vedono contrapposto al lavoratore il datore di
lavoro privato il quale, ove mancasse la ripetibilità delle spese in caso di sua
vittoria, sarebbe costretto a rispondere con le proprie finanze121.
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assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo
comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese,
competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia,
di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a
due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia». Inoltre la
norma è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. 20 novembre 2017, n. 241, in Giur. it.,
2018, 83, con nota di A. Carratta, Corte costituzionale e “sanzioni” processuali – La Corte
costituzionale e l’abuso della “sanzione” processuale; e in Foro it., 2018, I, 444, con nota di
S.L. Gentile, L’accesso alla giurisdizione previdenziale tra «favor», strette e correzioni, nella
parte in cui prevede che il ricorrente, che intenda avvalersi del beneficio stabilito dall’art. 152
cit., debba, a pena di inammissibilità del ricorso, formulare apposita dichiarazione del valore
della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto
introduttivo.
V. supra nota 117.
Compensazione che, prima della modifica dell’art. 92 c.p.c., ad opera della l. 18 giugno
2009, n. 69 e poi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l.
10 novembre 2014, n. 162, poteva aver luogo in ipotesi (rientranti dapprima nei giusti motivi
e poi nelle gravi ed eccezionali ragioni) che avessero un fondamento oggettivo. Tuttavia non
mancavano ipotesi in cui la giurisprudenza aveva fatto ricorso all’istituto compensativo anche
in relazione a controversie, come quelle lavoristiche, in cui i giusti motivi venivano intesi
come ragioni di tipo sociale. Sul punto v. M. Pilloni, Le innovazioni apportate alla disciplina
della compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.), in Nuove leggi civ., 2015, 469 ss., spec.
471. Sulla compensazione ex art. 92 c.p.c. dopo la riforma del 2014 v. C. Consolo, Un d.l.
processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della «degiurisdizionalizzazione», in Corr.
giur., 2014, 1179 ss.; G. Scarselli, Il nuovo art. 92, 2° comma, c.p.c., in Foro it., 2015, V,
49 ss.; M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo», in www.judicium.it;
M. Brunialti, Modifiche al regime della compensazione delle spese, in Misure urgenti per la
funzionalità e l’efficienza della giustizia civile, a cura di D. Dalfino, Torino, 2015, 97 ss.
Così Corte cost. 14 febbraio 1973, n. 23, cit.
V. invece nel senso che gli orientamenti sulla liquidazione delle spese nelle controversie
previdenziali siano applicabili anche alle controversie di lavoro, T. Reggio Emilia, 28 febbraio
2017, in Riv. giur. lav., 2017, II, 178, con nota di G. Costantino, Ancora sulla dichiarata
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Che la condizione economico sociale di chi si rivolge al giudice sia
fattore rilevante ai fini dell’accesso alla giustizia è innegabile; ma è altrettanto
vero che non si può concordare con l’idea che la compensazione delle spese,
quando la parte soccombente sia un lavoratore, sia consuetudine da approvare in quanto capace di tradurre in sede processuale istanze di uguaglianza
sostanziale. Sebbene tali istanze non manchino, è quanto mai poco opportuno
generalizzare. In primis, perché non sempre il lavoratore è parte debole e il
datore di lavoro è parte forte122. Sotto altro aspetto, il dare rilievo alla qualità
soggettiva della parte soccombente, come motivo di compensazione delle spese, potrebbe condurre all’applicazione dell’art. 92 c.p.c. 123 ogniqualvolta una
delle parti si presenti come più debole dell’altra. Il che si espone a non pochi
rischi visto che tante e varie sono le figure deboli dell’ordinamento, portatrici
di istanze di uguaglianza sostanziale: si pensi, ad esempio, al consumatore
o al cittadino colpito agli atti autoritativi della p.a. L’esigenza di evitare che
il rischio del processo - apparendo troppo gravoso – distolga il lavoratore
dall’agire in giudizio, non può, per ragioni di uguaglianza, essere scaricata
sulle spalle della parte vittoriosa, che non ha nessuna colpa se il suo avversario è una parte debole. Ed è giusto quindi che essa conservi il diritto ad essere
tenuta indenne dalle spese del processo.
Il che, benché possa apparire come un limite alla realizzazione della
tutela differenziata, in realtà ne costituisce una diversa espressione, poiché
conferma che il fine della predetta tutela è garantire la realizzazione dei diritti
sostanziali sul piano processuale, attraverso il raggiungimento di un equilibrio
tra le parti, senza creare svantaggi per nessuno.
In conformità alla posizione appena esposta si è espressa la Corte
costituzionale che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 92,
comma 2 c.p.c., (nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014,
n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre
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non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, 2° comma,
c.p.c.), che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 92 comma 2 c.p.c.
V. le osservazioni di A.C. Jemolo, La legge è uguale per tutti, cit. 103, per le quali si rinvia alla
nota 56.
L’istituto della compensazione delle spese di lite, secondo un primo orientamento, posa sul
principio di causalità in base al quale il peso delle spese deve gravare sulla parte che con il
proprio comportamento ha determinato la necessità del processo o ha compiuto attività che poi
si sono palesate come non necessarie. V. V. Andrioli, Commentario, cit., 252 ss.; S. Satta,
Commentario, cit., 300; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, I, Milano, 2019, 433. Secondo
un differente punto di vista, invece, la compensazione si ricollega all’abuso del processo in
ragione della condotta tenuta dalla parte vincitrice. Cfr. F. Cordopatri, L’abuso del processo,
II, Padova, 2000, 395 ss. Sul tema v. G. Scarselli, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 218
ss.
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analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ha negato che rientrino nella predetta
clausola generale le qualità soggettive della parte soccombente e, segnatamente, il suo essere un lavoratore124.
La Consulta ha però ritenuto che la circostanza 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) – in altri
termini quando l’assetto difensivo della controparte vittoriosa risulti imprevedibile – costituisce elemento valutabile dal giudice come una delle «gravi
ed eccezionali ragioni» che consentono la compensazione delle spese di
lite (alla luce della lettura dell’art. 92 c.p.c. fatta dalla Corte con la predetta
pronuncia).
L’interpretazione non convince. In primo luogo perché sembrano difficilmente assimilabili le fattispecie indicate dalla Corte per estendere le ipotesi
di compensazione con quella della mancata disponibilità degli elementi di
fatto relativi alla lite da parte del lavoratore. Nella sentenza si legge che possono sussumersi sotto la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni»
ipotesi in affinità con quelle già indicate dall’art. 92 c.p.c., di sopravvenuto
mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi
alle parti e che risultino di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto a
quelle tipizzate dal legislatore125. La mancata prevedibilità delle difese avversarie non rientra certamente in tale definizione126.

124

125

126

V. Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77, in Gius. proc. civ., 2018, con nota di G. Trisorio Liuzzi,
La Corte costituzionale e la compensazione delle spese; in Arg. dir. lav., 2018, 1534, con nota di
S. Laforgia, L’onore delle armi: note sul regime delle spese processuali dopo la sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 2018; in Lav. Giur., 2018, con nota di E. Sartor, Compensazione
spese: i silenzi della Consulta e il freno sulle liti di lavoro; in Riv. dir. proc., 2019, 257, con
nota di R. Di Grazia, Sulla compensazione delle spese giudiziali in caso di soccombenza
totale, per cui la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste), nel 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 alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) − per derogare al generale
canone di par condicio processuale quanto all’obbligo di rifusione delle spese processuali a
carico della parte interamente soccombente.
Per G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2019, 314, 315, potrebbero
rientrare nella nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» le circostanze oggettive che abbiano
imprevedibilmente inciso sull’esito del giudizio, come lo ius superveniens, oppure i casi in cui il
soccombente non aveva la possibilità di evitare il giudizio (come nelle ipotesi in cui la sentenza
accoglie un’azione costitutiva c.d. necessaria).
Senza considerare che se questo fosse vero, l’eccezione sarebbe dirompente perché ingloberebbe
una serie infinita di fattispecie, visto che accade spesso che una parte non conosca gli elementi
di fatto rilevanti e decisivi che sono nella disponibilità della controparte. Si pensi alle cause
risarcitorie in cui gli elementi di fatto sono nella disponibilità del danneggiato; a questo punto
colui che è chiamato a risarcire il danno dovrebbe avere diritto ad ottenere la compensazione
delle spese perché era nell’impossibilità di conoscere i fatti.
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In seconda analisi, l’impossibilità di conoscere elementi di fatto che
sono nella disponibilità della controparte non può assumere rilevanza in riferimento alla liquidazione delle spese, in quanto tale squilibrio informativo
e la difficoltà di accesso ai mezzi di prova possono essere colmati con altri
strumenti processuali che lo speciale rito differenziato del lavoro mette a
disposizione del lavoratore. A cominciare proprio dal potere istruttorio del
giudice del lavoro, con le modalità e le forme che si vedranno infra, inclusa
la possibilità di ordinare la produzione delle prove alla parte che si trovi più
vicina all’elemento di fatto bisognoso di dimostrazione. Senza contare che
la difesa inaspettata della controparte può assumere rilevanza solo in riferimento al contraddittorio, giacché la parte può dolersi dell’imprevedibilità
delle difese altrui solo se non ha avuto la possibilità di replicare e controdedurre127. Possibilità che in astratto il rito del lavoro riconosce a entrambi
i litiganti.

II.3. Poteri istruttori del giudice e strumenti utili alla
formazione del suo convincimento.
Le peculiarità del rito del lavoro (rispetto al rito ordinario) maggiormente apprezzabili attengono al sistema probatorio introdotto dalla l.
533/1973 e sono tutte ascrivibili alla volontà legislativa di creare un processo che tenda, più che alla pace sociale, alla ricerca della verità, come mezzo
al fine di realizzare la tutela differenziata per i diritti riconosciuti sul piano
sostanziale ai lavoratori. L’accertamento dei fatti che punti quanto più possibile alla certezza non passa però – nel rito in esame – per un rigido sistema
di prove legali bensì per un processo di formazione del convincimento del
giudice libero, affidato cioè non a regole predeterminate ma alla percezione del giudicante e al metodo induttivo128. In tale direzione interviene la
127
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Così G. Costantino, Sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 92 c.2.c.p.c., in Riv. giur. lav., 2017, II, 174, 176 il quale tuttavia, nel
commentare una delle ordinanze di rimessione (T. Torino, 30 gennaio 2016), ritiene che il
giudizio costituzionale si sarebbe potuto concludere con una dichiarazione di irrilevanza della
questione per l’omessa valutazione di possibili interpretazioni costituzionalmente orientate;
interpretazioni tra le quali rientrerebbe quella di ammettere la compensazione delle spese per
«ripristinare la situazione di disparità sostanziale nel processo e l’effettiva parità delle armi».
Cfr. G. Tarzia, Manuale, cit., 158, il quale ritiene che la «tutela delle parti contro il pericolo
delle sorprese» oltre ad essere un imperativo di moralità processuale, è un obbligo giuridico
derivante dalla regola del contraddittorio, di talché la sua violazione comporta la nullità della
sentenza che si fondi sulle questioni rimaste estranee alla discussione.
Sul tema v. A. Giuliani, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano, 1961,
245 ss., spec. 249, il quale osserva che nella concezione moderna della prova si è insinuato
un atteggiamento scientifico anche quando si tenda a raggiungere con il processo la verità
sostanziale (e non solo quella formale). Per l’A., la libera valutazione della prova, auspicata dai
fautori della verità materiale, è legata all’identificazione della prova giuridica con il concetto
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previsione dell’attribuzione al giudice del lavoro di ampi poteri istruttori,
da esercitarsi anche oltre i limiti di ammissibilità delle prove stabiliti dalla
legge; previsione che influisce in misura considerevole sulle modalità di formazione del convincimento. Oltre all’ammissione d’ufficio degli strumenti
di prova più idonei, la riforma incrementa le ipotesi nelle quali il comportamento delle parti è valutabile dal giudice ai fini della decisione e amplia
le possibilità di formazione di argomenti di prova, da utilizzarsi come strumenti di valutazione delle altre prove o, addirittura, come elementi – in
mancanza di ulteriori risultanze probatorie – per fondare in via esclusiva il
convincimento del giudice.
Sarebbe compito troppo gravoso, e che esula dagli obiettivi del presente lavoro, approfondire in maniera dettagliata tutti i profili del sistema
probatorio lavoristico e i singoli mezzi di prova disponibili d’ufficio, inclusi
quelli anche nella disponibilità delle parti; così, nell’ottica di tratteggiare lo
schema di processo in cui il giudice assume una posizione attiva nella ricerca della verità dei fatti affermati dai litiganti, si esamineranno solo quegli
strumenti utili alla formazione del convincimento del giudice che di tale
schema costituiscono una estrinsecazione, ovvero quei mezzi di prova che,
anche se già noti al processo ordinario, assumono una espressione caratteristica nel rito del lavoro129.
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di prova elaborato dalle scienze empiriche. Ciò implicherebbe una concezione tecnica della
verifica del fatto e quindi un allargamento del campo dell’indagine del giudice.
Così non merita di essere approfondito il tema della consulenza tecnica all’interno del rito del
lavoro posto che essa, pur concorrendo alla formazione del convincimento del giudice, non
assume alcun atteggiamento peculiare rispetto al rito ordinario. Allo stesso modo, non costituirà
oggetto d’esame il potere integrativo dell’art. 421 comma 1 c.p.c., il quale stabilisce che il
giudice sia tenuto in ogni momento a indicare alle parti le irregolarità degli atti e dei documenti,
assegnando un termine alle stesse affinché provvedano a sanare tali irregolarità. La disposizione,
ancorché sia stata inserita all’interno della norma rubricata «poteri istruttori del giudice», che
costituisce oggetto della presente trattazione, non ha nulla a che vedere con i poteri del giudice
nella ricerca della verità dei fatti, attenendo più che altro ad una fase preparatoria dell’udienza
di discussione della causa. Essa quindi rappresenta la trasposizione di quanto l’art. 182 c.p.c.
comma 1 prevede per il rito ordinario. Sul punto v. G. Balena, Istituzioni, cit., III, 39; Id.,
Alla ricerca, cit., 354, il quale rileva che quello dell’art. 421 comma 1 c.p.c. è uno dei poteri
più «innocui» affidati al giudice del lavoro, utilizzato per mitigare l’asprezza di alcuni oneri
probatori delle parti, specie in punto di deduzione della prova testimoniale. Sulla funzione di
bilanciamento dei poteri del giudice v. A. Proto Pisani, In tema di prova nel processo del
lavoro: temperamenti al principio di eventualità, in Foro it., 1981, I, 2404.
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II.3.1. L’interrogatorio libero delle parti.
L’art. 420 c.p.c. stabilisce il potere/dovere130 del giudice di interrogare
liberamente le parti131 e di tentare la conciliazione. Il primo di tali poteri si
pone come strumentale all’attuazione del secondo poiché, attraverso il libero
interrogatorio, rende possibile approfondire le chance di conciliazione. Sotto altro aspetto, e per l’ipotesi di fallimento del tentativo di conciliazione,
l’interrogatorio assume lo scopo di assicurare un miglior esercizio del potere
giurisdizionale, permettendo al giudice di raggiungere una approfondita conoscenza dei fatti di causa132, una migliore conduzione del procedimento e,
infine, una decisione più attendibile133.
Quanto alla finalità di chiarire i fatti di causa, il giudice interroga le parti
presenti in relazione a tutte le questioni, di fatto e di diritto, che intende approfondire; in sostanza sul thema decidendum emerso sulla base degli atti introduttivi. Il che non esclude che nel corso dell’interrogatorio possano venir fuori fatti
e questioni ulteriori, anche eventualmente rilevabili d’ufficio, che meriteranno
di essere trattate nell’udienza di discussione, determinando così un ampliamento del thema decidendum e del thema probandum inizialmente prefissato,
e sempre ove, a seguito dell’emersione di tali novità in sede di interrogatorio, le
parti modifichino domande, eccezioni e conclusioni già formulate, nei limiti di
quanto consentito dall’art. 420 c.p.c.134. Tale funzione è a sua volta strumentale
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Per M. Taruffo, voce Interrogatorio, in Dig. civ., Torino, 1993, vol. X, 57 ss., § 3.2, sussiste
un vero e proprio obbligo del giudice di procedere all’interrogatorio libero. Tuttavia, occorre
rilevare che non sia chiaro quali siano le conseguenze del mancato interrogatorio. Da un
lato, la giurisprudenza tende ad escludere che possano aversi conseguenze sul processo, tali
da determinare eventualmente la nullità della sentenza (v. Cass., 18 agosto 2004, n. 16141, in
Foro it., Rep. 2004, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 99; Cass., 5 maggio 2003, n.
6815, id., Rep. 2003, voce cit., n 118, secondo le quali nel rito del lavoro l’espletamento del
libero interrogatorio delle parti, pur configurando un adempimento obbligatorio, non è previsto
a pena di nullità, essendo attribuito al potere discrezionale del giudice del merito di valutarne la
indispensabilità e la sua potenziale utilità al fine di acquisire elementi di convincimento per la
decisione). In dottrina, ancorché si ribadisca la obbligatorietà dell’interrogatorio, diverse sono
le soluzioni prospettate quanto alle conseguenze della violazione di tale obbligo. Per G. Tarzia,
Manuale, cit., 159, l’interrogatorio costituisce un momento ineliminabile del procedimento
così che dalla sua mancanza deriva una nullità del processo; meno rigide le posizioni di L.
Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 164; F.P. Luiso, op. cit., 171; G. Fabbrini, Diritto,
cit., 138 secondo le quali si tratta di obbligo senza sanzione.
Sulla possibilità di interrogare liberamente i testimoni incapaci v. cap. III.
Attraverso l’interrogatorio libero al giudice è consentito definire esattamente l’oggetto della lite
e stabilire quali siano i fatti pacifici e quelli controversi.
Così F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 169; G. Fabbrini, Diritto, cit., 138; Per C.A.
Nicoletti, Tutela differenziata e interrogatorio «libero» delle parti (circa un tipo di ricerca
della verità in un certo tipo di processo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 936, l’interrogatorio
personale delle parti dell’art. 420 c.p.c. costituisce la massima espressione della tutela
differenziata che si esplica attraverso il processo del lavoro.
V. A. Tedoldi, Appunti sul processo del lavoro, in Giur. it, 2002, 1550 ss, spec. § 24; G. Tarzia,
Manuale, cit., 157; F.P. Luiso, op. ult. cit., 172; E. Vullo, Commento sub art. 420 c.p.c., in
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a realizzare l’ulteriore fine dell’interrogatorio libero di concretizzare quell’istanza di «moralizzazione» del processo che la riforma del 1973 puntava ad
attuare, per mezzo di una collaborazione tra parti e giudice nella emersione dei
fatti oggetto del giudizio e, di conseguenza, nella ricerca della verità135.
Al fianco degli scopi appena visti, se ne affianca uno ulteriore che è quello probatorio: da un lato, la mancata comparizione personale delle parti136, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del
giudizio137 e, dall’altro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero
possono costituire, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, argomento di prova138.
Resta però da comprendere se il giudice possa fondare il proprio convincimento sulla base delle risposte fornite in sede di interrogatorio libero, anche in
ragione dei poteri istruttori attribuitigli139. Questi ultimi consentono al giudice di
ricercare la verità materiale andando anche oltre i limiti di legge sicché è lecito
domandarsi se alle dichiarazioni rese possano attribuirsi effetti diversi da quelli
previsti dall’art. 116 comma 2 c.p.c. In particolare, dubbio è se le eventuali dichiarazioni contra se rese dalla parte in sede di interrogatorio libero possano assumere
valenza confessoria. All’uopo ci sembra che – come si vedrà meglio a seguire140
– l’ampio potere del giudice in punto di ammissione delle prove debba sempre
incontrare il limite dell’efficacia attribuita dalla legge al singolo mezzo; non pos-
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Commentario del codice di procedura civile V, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B.
Sassani, R. Vaccarella, Milano, 2013, 541 ss. In giurisprudenza v. Cass., 14 aprile 2001, n.
5591, in Foro it., Rep. 2001, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 143 con cui la Suprema
Corte ha ritenuto che, rispetto alla originaria domanda di declaratoria di nullità di un patto di
assunzione in prova per genericità ed indeterminatezza dello stesso, costituisse emendatio libelli
consentita la successiva, ulteriore deduzione, nella memoria difensiva autorizzata, a seguito delle
circostanze emerse dall’interrogatorio libero, della nullità del patto stesso anche per mancanza
della forma scritta richiesta ad substantiam all’atto dell’assunzione.
In tal senso, V. Denti, G. Simoneschi, Il nuovo processo del lavoro, Milano, 1974, 108.
L’art. 420 c.p.c., dopo le modifiche apportate con il c.d. collegato lavoro, l. 4 novembre 2010,
n. 183, ha previsto che costituisca comportamento valutabile ai fini del giudizio anche il rifiuto
della proposta transattiva o conciliativa del giudice.
V. in senso critico G. Balena, op. ult. cit., 343, il quale ritiene che la sanzione prevista
dall’art. 420 c.p.c. sia solo uno spauracchio visto che, essendo i fatti oggetto dell’interrogatorio
non rigidamente predeterminati, non si comprende quali elementi probatori dalla mancata
comparizione di una delle parti potrebbero trarsi.
Deve osservarsi che l’art. 420 c.p.c. non richiama espressamente l’art. 116 c.p.c. comma 2, (che
a sua volta richiama l’art. 117 c.p.c. sull’interrogatorio non formale) per indicare l’efficacia
probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, sicché C.A.
Nicoletti, Tutela differenziata e interrogatorio «libero» cit., 934 ss. si domanda se il rinvio
alla norma possa apparire corretto visto che la ricerca della verità cui tende il processo del
lavoro consentirebbe di attribuire un valore probatorio più forte alle dichiarazioni rese in sede
di interrogatorio libero, rispetto a quelle rese in analoga sede nel corso del processo ordinario.
Cfr. V. Denti, G. Simoneschi, op. ult. cit., 109, che riconoscono che il giudice possa fondare il
proprio convincimento sulle risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero.
In senso favorevole v. gli Autori citati nella nota precedente.
Sui limiti insuperabili nell’esercizio del potere istruttorio in punto di efficacia delle prove v.
cap. III.
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sono perciò attribuirsi, ad una dichiarazione libera, effetti di prova vincolante per
il giudice. Ciò però non toglie che le risposte fornite dalla parte, ai sensi dell’art.
420 comma 1 c.p.c., possono essere utilizzate dal giudice per la formazione del
proprio convincimento. Anche se si volesse attribuire ad esse, in conformità a
quanto previsto per l’interrogatorio non formale dell’art. 117 c.p.c., il valore di
argomento di prova e non già di per sé di prova liberamente valutabile ex art. 116
comma 1 c.p.c.141, non è escluso che il giudice possa utilizzarle come elementi
esclusivi del proprio convincimento. Ove infatti non ricorressero altri elementi di
prova, il giudice, attraverso le risposte fornitegli, potrebbe risalire al fatto da provare in forza di un ragionamento inferenziale fondato sugli accadimenti riferitigli,
purché da essi possano trarsi presunzioni gravi, precise e concordanti142.
Quando le risultanze probatorie invece, pur raccolte, non siano di per
sé idonee alla formazione del convincimento, le risposte all’interrogatorio potrebbero fungere da criterio di valutazione del materiale istruttorio acquisito,
allo scopo di evitare l’applicazione della regola di giudizio in caso di dubbio
sulla risoluzione della lite. La considerazione dell’interrogatorio come extrema ratio per non applicare l’art. 2697 c.c., quando le risultanze probatorie non
siano da sole idonee a formare il convincimento del giudice, ne evidenzia la
stretta correlazione con i poteri istruttori dell’art. 421 c.p.c. diretti alla ricerca
della verità materiale143 e finalizzati ad impedire che, in caso di mancata prova, il giudice sia costretto ad applicare la regola di giudizio144.
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Per L. Montesano, R. Vaccarella, op. ult. cit., 166 e F.P. Luiso, Il processo, cit., 172,
all’interrogatorio libero non può attribuirsi una funzione probatoria sicché le risposte fornite
dalla parte possono costituire solo elementi capaci di integrare il convincimento del giudice.
Contra G. Pezzano, in A. Proto Pisani, G. Pezzano, C.M. Barone, V. Andrioli, Le
controversie, cit., 272, per il quale l’interrogatorio libero nel processo del lavoro non può essere
considerato semplicemente come una fonte sussidiaria di convincimento.
Sul punto v. G. Ruffini, «Argomenti di prova» e «fondamento della decisione» del giudice
civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 1354 ss. il quale ritiene che l’utilizzo degli argomenti di
prova per argomentare in via presuntiva l’esistenza o inesistenza del fatto da provare non violi in
alcun modo il contraddittorio quando il giudice lo abbia preventivamente provocato in relazione
agli elementi da lui poi valutabili. V. R. Vaccarella, voce Interrogatorio delle parti, in Enc.
Dir., XXII, Roma, 1972, § 17, il quale ritiene che l’argomento di prova tratto dalle risposte
all’interrogatorio costituisca il gradino immediatamente precedente quello del giuramento
suppletorio tra i mezzi offerti al giudice per arrivare ad una decisione di merito.
Si rinvia alle considerazioni del cap. II.
In giurisprudenza, la tendenza è spesso quella di attribuire alle risposte rese in sede di interrogatorio
libero il valore di dichiarazioni liberamente apprezzabili, capaci da sole di fondare il convincimento
del giudice. V. Cass., 1° ottobre 2014, n. 20736, in Foro it., Rep. 2014, voce Prova civile in genere,
n. 67; Cass. 2 aprile 2009, n. 8066, id., Rep. 2009, voce Lavoro e previdenza (controversie), n.
80 secondo cui, pur essendo esclusa la natura confessoria dell’interrogatorio libero, le risposte
sono liberamente valutabili da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni
rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all’interesse della medesima ed utilizzare
tali dichiarazioni quale unica fonte di prova. Contra, sul valore sussidiario nella formazione del
convincimento del giudice delle risposte rese a seguito di interrogatorio Cass. 22 luglio 2010, n.
17239, id., Rep. 2010, voce Prova civile in genere, n. 49.
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II.3.2. La richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni
sindacali.
Nell’ottica di ampliare gli strumenti volti all’acquisizione di elementi
utili alla formazione del convincimento del giudice, gli artt. 421 comma 2 e
425 comma 1 c.p.c. attribuiscono il potere di attingere a tali dati anche da soggetti diversi dalle parti e, segnatamente, dalle associazioni sindacali indicate
dai litiganti145 146. Lo speciale istituto trova ingresso all’interno del processo
del lavoro con due distinte vesti: da una parte, le informazioni e le osservazioni costituiscono espressione del potere istruttorio d’ufficio (ex art. 421 comma
2 c.p.c.); dall’altro, esse rappresentano il frutto della volontà delle parti di
avvalersi dell’assistenza dei sindacati nella ricostruzione dei fatti dedotti in
giudizio (art. 425 c.p.c.). L’aver favorito l’ingresso delle predette informazioni per due vie, distinte ed autonome, sembrerebbe espressione della volontà
legislativa di attribuire notevole importanza – ai fini della formazione del convincimento del giudice e della ricerca della verità materiale – ai chiarimenti
forniti dalle associazioni sindacali147.
Tanto che la parte ne faccia richiesta, quanto che il giudice disponga
d’ufficio il mezzo, i fatti sui quali le informazioni o le osservazioni vengono
domandate devono risultare già dagli atti148: in un caso, perché il giudice deve
valutare ammissibilità e rilevanza dell’istanza della parte e comprendere a cosa
essa sia diretta e come tradurla alle associazioni sindacali; nell’altro perché,
come si avrà modo di approfondire nelle pagine a seguire, l’esercizio del potere
145
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Osserva F.P. Luiso, Il processo, cit., 207 come l’istituto ha avuto scarsa rilevanza pratica
nonostante l’attenzione che il legislatore del 1973 gli avesse concesso.
V’è da dire che l’istituto risponde anche all’esigenza di far confluire nel processo la dimensione
collettiva della controversia. Sul punto v. D. Borghesi, Contratto, cit., 146-149; M. Cinelli,
Le controversie della sicurezza sociale, Milano, 1978, 330 ss.; U. Romagnoli, Il ruolo del
sindacato nel processo del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, 168 ss.; V. Vigoriti,
Partecipazione, sindacato, processo, ibid., 125. Sull’origine e sulla funzione dell’istituto vedi R.
Vaccarella, Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali nel processo del lavoro,
in Gius. civ., 1983, spec. 690 ss.
Per G. Fabbrini, op. ult. cit., 173, 174 la richiesta di informazioni e osservazioni ai sensi
dell’art. 425 c.p.c. è diretta dalla parte alle associazioni sindacali, senza il filtro dell’organo
giudicante il quale non sarà tenuto a valutare né ammissibilità né rilevanza della richiesta.
Contra E. Fazzalari, I poteri del giudice nel processo del lavoro, in Riv. dir. proc., 1974, 597,
il quale ritiene che sia nell’ipotesi dell’art. 421 comma 2 c.p.c. che in quella dell’art. 425 c.p.c.,
sia sempre il giudice ad ammettere il mezzo: in un caso di sua iniziativa, nell’altra su istanza
della parte.
In tal senso v. Cass. 22 aprile 1995, n. 4572, secondo la quale, al fine di ritenere assolto l’onere
incombente sul datore di lavoro di provare l’avvenuta affissione del codice disciplinare, come
previsto dall’art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300, non è utilizzabile la richiesta di informazioni alle
associazioni sindacali ai sensi dell’art. 425 c.p.c. (nella specie, a chiarimento delle affermazioni
circa l’adempimento del detto obbligo resa dal datore di lavoro medesimo nel corso del suo
libero interrogatorio) atteso che tali informazioni, pur costituendo sotto un profilo generale fonti
di prova, non importano deroga alcuna alle norme comuni circa i limiti derivanti dalla necessità
di allegazione dei fatti.
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istruttorio d’ufficio è sempre subordinato alla preventiva indicazione della fonte
di prova negli atti del giudizio. Inoltre, l’acquisizione al processo delle informazioni passa attraverso il consenso delle parti149, le quali non solo devono indicare
i fatti sui quali le richieste dovranno vertere ma hanno il compito di indicare
l’associazione sindacale alla quale indirizzare la richiesta. In mancanza di tale
indicazione, infatti, la richiesta (anche d’ufficio) non può avere seguito.
Se poi il sindacato abbia un obbligo di riferire le informazioni domandate non è chiaro. Sul punto si è diffuso l’orientamento teso a considerare
obbligatoria l’attività del sindacato solo nel caso in cui l’istanza provenga dal
giudice, mentre meramente facoltativa – di talché vi potrà essere rifiuto di
collaborazione – quando la richiesta muova dalla parte. Tale distinzione posa,
da un lato, sull’idea 150 che, nel caso dell’art. 425 c.p.c., l’istanza della parte
giunga direttamente al sindacato senza passare dal giudice e, dall’altro, sul
dato letterale contenuto nell’art. 425 c.p.c. che espressamente attribuisce alle
associazioni la «facoltà» di rendere in giudizio le osservazioni o informazioni
richieste. Ci sembra tuttavia che la distinzione appaia irragionevole visto che
tanto nel caso dell’art. 421 comma 2 c.p.c. quanto in quello dell’art. 425 comma 1 c.p.c., la richiesta diretta all’associazione sindacale promana sempre dal
giudice sicché non si comprende perché in una ipotesi dovrebbe essere presa
in considerazione dal destinatario mentre nell’altra potrebbe essere ignorata.
Dopo tutto, in entrambi i casi, lo scopo è sempre il medesimo: consentire al
giudice di ottenere ulteriori elementi per la formazione del proprio convincimento, allo scopo di avvicinarsi il più possibile alla verità materiale. Ne consegue che, stando alla chiara lettera dell’art. 425 c.p.c., che impedisce di ritenere obbligatoria la risposta del sindacato nel caso di richiesta di parte, e non
essendovi ragione (vista la comunanza di funzione e l’esigenza di preservare
la libertà sindacale) per differenziare le due fattispecie, la richiesta dovrebbe
risultare in ambedue le ipotesi facoltativa151 152.
149
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Sul punto v. L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 175, secondo cui il lavoratore avrebbe
un potere di veto nella partecipazione del sindacato al processo e perciò conserverebbe la «piena
signoria del suo diritto e della sua azione (…) e perciò gli si è concesso di farsi affiancare (se vuole)
dal sindacato, ma si è impedito che da questo fosse sostituito o, comunque, condizionato».
Come ritiene G. Fabbrini, op. loc. cit. Vedi inoltre le considerazioni riportate nella nota
precedente.
Così G.C. Perone, Il nuovo processo del lavoro, Padova, 1975, 264; G. Tarzia, Manuale, cit.,
188; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 176, 177; F.P. Luiso, Il processo, cit., 210,
il quale osserva che nessuna sanzione è prevista nel caso di mancata risposta. Semmai l’unica
sanzione si potrebbe intravedere proprio nel caso espressamente indicato dalla legge come
facoltativo, sul piano dei rapporti associativi, discendendo proprio dalla qualità di associato
del richiedente. In giurisprudenza nel senso che la collaborazione richiesta alle associazioni sia
del tutto libera v. Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in Gius. civ., 1983, I, 686 ss., con nota di R.
Vaccarella, Informazioni e osservazioni cit.
Si segnala che l’intervento del sindacato previsto dall’art. 425 c.p.c. è solo per fini istruttori, restando
sempre salvo un intervento ex art. 105 comma 2 c.p.c. allorché l’associazione sindacale deduca una
situazione giuridica dipendente da quella oggetto del processo. V. G. Costantino, voce Intervento
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La legge tace quanto al contenuto delle informazioni e osservazioni di
talché può pensarsi che, mentre con le prime si punti ad ottenere dal sindacato
nozioni su dati di fatto, con le seconde si vogliano ottenere delle valutazioni.
Nell’uno come nell’altro caso si tratta di elementi utili ad un chiarimento dei
termini della controversia e che, una volta acquisiti al giudizio, ove contenessero ulteriori indicazioni di prova, potrebbero essere utilizzati quali fonti
per l’esercizio del potere di ammettere altri mezzi istruttori ex art. 421 c.p.c.
comma 2153.
Quanto all’efficacia delle informazioni o osservazioni, cominciamo col
dire che non possono considerarsi alla stregua di una prova testimoniale154
posto che la richiesta non è indirizzata ad un terzo estraneo al processo (che
può appunto rivestire l’abito del teste) bensì ad una associazione sindacale,
ovvero ad un ufficio, allo scopo di garantire la realizzazione della dimensione
collettiva del processo, che attraverso l’istituto in esame si mirava a realizzare155. Così anche la risposta proviene dall’associazione e non da una persona
singola, ancorché materialmente sia questa a renderla. Il che non esclude che
il rappresentante sindacale ascoltato in sede di informazioni, per conto del
sindacato, possa poi essere chiamato a rendere testimonianza, ove si palesi
l’esigenza di acquisire la verità storica in ordine ai fatti riferiti156.
In mancanza di diversa indicazione, deve ritenersi che le osservazioni
e le informazioni non siano inquadrate come uno speciale mezzo di prova del
rito del lavoro. Esse costituiscono elementi liberamente valutabili che concorrono alla formazione del convincimento del giudice, alla stregua di argomenti
di prova o presunzioni semplici, capaci di corroborare altre prove acquisite
agli atti e di individuare fonti di prova a cui attingere per l’esercizio dei poteri
istruttori officiosi dell’art. 421 c.p.c. comma 2157.
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nel processo (diritto processuale civile), in Enc. Giur. Treccani, XVII, Roma, 1989, 4.
Si vedrà in seguito (cap. IV) che il giudice può disporre mezzi di prova d’ufficio solo in relazione
a fonti di prova indicate dalle parti o a mezzi di prova legittimamente ammessi ed esperiti.
Esclude che possa attribuirsi valore di prova testimoniale G. Fabbrini, Diritto, cit., 175, 176,
il quale addebita tale scelta al fatto che non siano rispettate le forme prescritte per la prova
orale (eccezione che oggi, però, con l’introduzione della testimonianza scritta, perde di
valore), dall’assenza del giuramento (elemento che, si vedrà in seguito – cap. IV – non appare
sempre necessario ai fini dell’ammissibilità della prova d’ufficio); dal fatto che il soggetto
chiamato a rendere informazioni e osservazioni non abbia un rapporto diretto con i fatti
oggetto della controversia ma sia legittimato solo dalla sua posizione istituzionale all’interno
dell’organizzazione sindacale. L’A. esclude altresì che l’istituto sia assimilabile alla richiesta
di informazioni alla p.a. e alla consulenza tecnica. Si tratterebbe in sostanza di presunzioni
semplici capaci solo di corroborare alcune prove semplici acquisite agli atti. Nello stesso senso
E. Fazzalari, I poteri, cit., 597; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, op. cit., 176.
V. L. Montesano, R. Vaccarella, op. loc. cit., F.P. Luiso, Richiesta di informazioni e
osservazioni alle associazioni sindacali o ai sindacalisti?, in Gius. civ., 1988, I, 1532, 1533.
In tal senso Pret. Bologna 7 maggio 1982, cit.
Così G. Fabbrini, op. ult. cit., 176; G. Tarzia, Manuale, cit., 189; F.P. Luiso, Il processo,
cit., 209; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 176. A differenza di quanto avviene
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II.3.3. La richiesta di produzione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
A differenza di quanto avviene nell’ambito della richiesta di informazioni o osservazioni, in cui l’associazione sindacale svolge un ruolo attivo,
essendo tenuta a fornire risposte in ordine agli elementi su cui sia opportuno
ricevere chiarimenti, quando sia richiesto di produrre contratti o accordi collettivi ai sensi dell’art. 425 c.p.c., ultimo comma, il sindacato finisce per svolgere un ruolo passivo rispetto alla formazione del convincimento del giudice,
divenendo il soggetto destinatario dell’ordine di esibizione disposto d’ufficio
(ovvero fuori dai limiti stabiliti dall’art. 210 c.p.c.)158. Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali159 il testo dei contratti anche quando le parti non
ne facciano richiesta, ove, come avviene in tutti i casi di esercizio del potere
istruttorio d’ufficio, la necessità di accedere al contratto emerga dagli atti o
dalle risultanze probatorie già raccolte. In ogni caso l’esercizio del potere è
subordinato alla necessità dell’acquisizione, in ossequio all’art. 210 c.p.c.160,
visto che l’art. 425 c.p.c. stabilisce che possano essere richiesti i contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali, «da applicare nella causa». Il che vuol
dire che ai fini della formazione del convincimento del giudice il contratto
deve concorrere a chiarire profili normativi o economici del rapporto di lavoro
controverso161.

158
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per la richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c., alle quali, salvo eccezioni (v. L.
Montesano, Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile, in
Riv. dir. proc., 1980, 236) è attribuita l’efficacia di prova liberamente apprezzabile dal giudice, al
pari di qualsiasi altra prova tipica. Sul punto v. A. Graziosi, L’esibizione istruttoria nel processo
civile italiano, Milano, 2003, 414 ss.
Si rinvia alle considerazioni svolte nel cap. III.
A differenza di quanto avviene nella richiesta di informazioni o osservazioni dell’art. 421
comma 2 e 425 comma 1, l’associazione sindacale alla quale può essere richiesta la produzione
del contratto collettivo nazionale o aziendale non deve essere indicata dalle parti. Il che vuol dire
che il giudice può rivolgersi a qualsiasi associazione che sia interessata dalla stipula dell’accordo
collettivo e che perciò ne custodisca copia o vi abbia facile accesso. La diversità di disciplina
ci sembra si giustifichi con la diversa funzione attribuita ai sindacati i quali, mentre nel caso
della produzione dell’accordo collettivo avranno solo un ruolo passivo-oggettivo, di limitarsi ad
eseguire l’ordine di procurare al giudice il testo dell’accordo, senza aggiungere valutazioni che
siano in grado di condizionare il convincimento del giudicante, nella richiesta di informazioni e
osservazioni svolgeranno un ruolo che, in qualche misura, è di parte, rappresentando gli interessi
della categoria di appartenenza. Ragion per cui il giudice non può ricorrere ad associazioni
diverse da quelle richiamate dalle parti stesse. V. supra § II.3.2.
Sulla necessità dell’acquisizione come requisito fondamentale dell’esibizione istruttoria v. A.
Graziosi, op. ult. cit., 159.
Ancorché il contratto collettivo nazionale abbia una efficacia erga omnes esso non rientra
comunque negli obblighi di conoscenza del giudice in base al principio iura novit curia. Sul
punto v. G. Fabbrini, Diritto, cit., 172; U. Corea, Commento sub art. 425 c.p.c., in Commentario
del codice di procedura civile, V, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R.
Vaccarella, Milano, 2013, 642. La giurisprudenza però tende a distinguere le ipotesi in cui
il contratto nazionale sia relativo all’impiego pubblico o privato. Mentre in quest’ultimo caso,
il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi

L’evoluzione storica dei poteri istruttori del giudice del lavoro nel quadro delle tutele differenziate

Rinviando ad un momento successivo della trattazione i rapporti tra
onere di allegazione, onere della prova e poteri istruttori del giudice del lavoro, una precisazione allo stato si impone162: il contratto collettivo di lavoro
(nazionale o aziendale che sia) costituisce elemento utile per il giudice ai fini
della decisione, in quanto contiene le regole da applicare alla controversia
sottoposta al suo esame. Ne consegue che la parte che invoca il ccnl per ottenere determinati diritti o, per converso, per supportare le proprie eccezioni, ha
l’onere di allegazione e di produzione del contratto stesso, e quindi deve farne espressa indicazione nel proprio atto introduttivo, allegandolo al momento della sua costituzione163. L’onere di provare quanto la parte afferma nello
scritto difensivo, infatti, non viene meno per effetto della previsione in base
alla quale il giudice può ordinare d’ufficio a terzi (le associazioni sindacali)
l’esibizione dell’accordo, posto che in ogni caso il potere dell’art. 425 c.p.c.
può essere esercitato solo in relazione a contratti che la parte abbia avuto cura
di indicare164. Peraltro, mentre le parti hanno l’onere di indicare e produrre il
ccnl sin dal primo atto difensivo, per il giudice non è posto alcun limite né
dall’art. 425 c.p.c. ultimo comma né dall’art. 421 c.p.c. comma 2, in relazione
al tempo di esercizio del potere istruttorio. Sicché se la parte abbia allegato
l’esistenza del ccnl che invoca per la fattispecie, senza poi materialmente produrlo, il giudice prima di dichiararla decaduta dalla prova (posto anche che il
ccnl non mira a dimostrare fatti di causa ma la disciplina applicabile alla controversia), con tutte le conseguenze che ne scaturiscono in ordine alla regola
dell’art. 2697 c.c., ha due possibilità, entrambe espressione del proprio potere
istruttorio: da un lato, può ordinare alla parte stessa di produrre il documento
ex art. 421 c.p.c. comma 2 (ordine di esibizione disposto d’ufficio); dall’altro
(anche in seconda battuta, per l’ipotesi di difficile reperibilità dell’accordo,
perché, ad esempio, si tratta di una speciale contrattazione di livello provinciale non facilmente rinvenibile), può ordinare alle associazioni sindacali di
produrre i predetti contratti.

162
163

164

nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali
sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure
nell’ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice
procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia. In tal senso Cass. 5 marzo 2019,
n. 6394, in Foro it., Rep. 2019, voce Lavoro (contratto), n. 3; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507,
in Notiz. giur. lav., 2015, 106.
Per i rapporti tra poteri istruttori e onere della prova e di allegazione v. cap. II.
In tal senso v. G. Fabbrini, op. ult. cit., 172; F.P. Luiso, Il processo, cit., 211; L. Montesano,
R. Vaccarella, Manuale, cit., 177; G. Tarzia, Manuale, cit., 190 s. In giurisprudenza sul
fatto che il contratto collettivo di diritto comune, quale fonte contrattuale del rapporto di lavoro,
integri un elemento del fatto costitutivo del diritto che la parte attrice ha l’onere di allegare nel
processo, v. Cass., 24 gennaio 2018, n. 1760.
Salvo per le ipotesi indicate nella nota 161 in cui la conoscenza della contrattazione collettiva
rientra nello iura novit curia.
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In altri termini, fermo restando l’onere di allegazione a carico della parte, che impone che negli atti di causa vi sia un riferimento ad un contratto collettivo da applicare, il giudice può giungere alla effettiva conoscenza dell’accordo grazie alla collaborazione strumentale delle associazioni sindacali, così
anche impedendo l’operatività della regola di giudizio, ove la parte interessata
non si sia attivata per (o non abbia potuto) produrre il contratto invocato165.

II.3.4. L’accesso sul luogo di lavoro.
Ulteriore strumento utile alla formazione del convincimento del giudice
è l’accesso sul luogo di lavoro previsto dal comma 3 dell’art. 421 c.p.c. Esso
rappresenta uno dei pochi mezzi istruttori sottratti alla disponibilità officiosa,
essendo espressamente previsto dalla norma che l’accesso venga disposto «su
istanza di parte». Finalità dello speciale mezzo di prova (utilizzabile come si
vedrà166 solo nelle controversie di lavoro e non anche in quelle alle quali si applica il rito lavoristico ma che di lavoro non sono) è garantire l’accertamento
dei fatti; il che lo rende, nonostante la sua sottrazione al potere inquisitorio,
un mezzo utile al fine della ricerca della verità materiale. Ciononostante, desta
perplessità il fatto che l’accesso ai luoghi sia stato reso disponibile su istanza
di parte mentre l’analogo mezzo di prova dell’ispezione, ai sensi degli artt.
118 e 258 ss. c.p.c., possa sempre essere ordinato d’ufficio dal giudice – anche
nelle cause civili ordinarie.
Ancorché lo scopo dei due mezzi sia analogo, essendo entrambi finalizzati all’ispezione dei luoghi, essi sono assoggettati a regole diverse. In primo
luogo, come si è già detto, l’iniziativa istruttoria è diversificata. Differenti
sono anche le attività che il giudice può compiere: mentre nel corso dell’ispezione può solo sentire i testimoni per raccogliere informazioni, senza che le
dichiarazioni raccolte acquisiscano l’efficacia di prova (e senza subordinare
l’ascolto alle regole di assunzione della prova testimoniale), nell’accesso, il
giudice assume testimoni da lui già ammessi, direttamente sul luogo di lavoro. Anche i limiti di ammissibilità sono differenti poiché, mentre l’ispezione
non può essere disposta se comporta un grave danno per la parte o per il terzo
o se induce alla violazione del segreto professionale, e sempre a condizione
che sia indispensabile, nessun limite è invece stabilito dall’art. 421 c.p.c. per
l’accesso sul luogo di lavoro, salva la previsione che lo strumento deve apparire come necessario per l’accertamento dei fatti. La diversità di disciplina tra
i due mezzi, soprattutto in punto di iniziativa probatoria, ha suscitato alcune
critiche poiché si è osservato che l’accesso al luogo di lavoro altro non sarebbe che una species del genus ispezione, di talché risulterebbe incomprensibile
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In tal senso F.P. Luiso, Il processo, cit., 211
V. infra § II.4.
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limitare il primo solo alle ipotesi in cui ci sia l’istanza di parte167. Tuttavia,
la differente disciplina pare potersi giustificare tenendo conto che l’accesso
sembrerebbe un mezzo probatorio più incisivo della comune ispezione, così
che subordinarne l’uso alla volontà delle parti si paleserebbe come una scelta
più che opportuna168.

II.3.5. Le informazioni e osservazioni degli istituti di patronato per le
controversie previdenziali.
L’art. 426 c.p.c. costituisce, all’apparenza, il corrispettivo per il processo previdenziale dell’art. 425 c.p.c. Esso prevede la possibilità di acquisizione
di informazioni e osservazioni nella fase istruttoria da parte di Istituti di patronato e di assistenza. Scopo della norma è quello di arricchire il processo previdenziale con il contributo di chi è istituzionalmente più vicino all’interessato
nella fase amministrativa 169, mettendo il giudice in grado di individuare i fatti
da accertare e di ricostruirli correttamente170 171.
L’introduzione nel processo dell’attività di patronato è subordinata ad
una istanza di parte. Tale istanza non può essere generica ma, analogamente a
quella dell’art. 425 c.p.c., deve indicare precisamente quali siano le ragioni e
quale sia l’oggetto delle informazioni o osservazioni da acquisire al processo.
È dubbio in giurisprudenza e dottrina se sia sufficiente la sola istanza dell’in-
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Così V. Denti, G. Simoneschi, Il nuovo processo del lavoro, cit., 127, 128, i quali suggeriscono
come possibile coordinamento tra i due istituti l’idea di consentire l’accesso sul luogo solo su istanza
di parte quando appaia necessario all’accertamento dei fatti, mentre quando esso sia indispensabile
– ovvero alle stesse condizioni previste per l’ispezione – possa essere ammesso anche d’ufficio.
La posizione espressa dagli autori si spiega riconoscendo che tra i requisiti della indispensabilità e
della necessità vi sia una differenza di grado. Sul punto v. P. Federico, R. Foglia, La disciplina
del nuovo processo del lavoro, Milano, 1973, 136, i quali risolvono la questione riconoscendo
che l’accesso ai luoghi possa avvenire su istanza di parte ai sensi del comma 3 dell’art. 421 c.p.c.
mentre possa essere ammessa d’ufficio ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c. Rileva inoltre l’identità
tra i due mezzi, G. Fabbrini, Diritto processuale del lavoro, cit., 178.
Così G. Tarzia, Manuale, cit., 179, 180, spec. nota 208; in tale senso anche L. Montesano, R.
Vaccarella, Manuale, cit. 205, secondo cui la necessità di differenziazione di disciplina tra i
due strumenti dipende da ragioni di prudenza e delicatezza dell’accesso sul luogo di lavoro al
punto che «non è lecito aggirare la norma».
Così G. Tesoriere, Diritto processuale del lavoro, Padova, 2007, 471.
In argomento v. N. Crisci, Informazioni e osservazioni agli istituti di patronato e di assistenza
sociale nel nuovo processo previdenziale e assistenziale, in Riv. giur. lav., 1974, III, 247.
F. Agostini, Il patronato sindacale e il nuovo processo del lavoro; temi, problemi e linee
operative per le controversie previdenziali, in Riv. giur. lav., 1974, I, 130. Gli istituti di patronato
furono creati con d.l.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804 e successivamente disciplinati dalla l. 27 marzo
1980, n. 112. Da ultimo hanno formato oggetto della l. 30.3.2001, n. 152 che ha riformato la
materia, abrogando ogni precedente disposizione. Seconda la più recente normativa, gli istituti
di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un
servizio di pubblica utilità. Sul tema v. P. Licci, Commento sub art. 446 c.p.c., in Commentario
del codice di procedura civile, V, cit., 881 s.
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teressato perché le informazioni e osservazioni possano essere acquisite al
giudizio o se occorra anche una valutazione di rilevanza e ammissibilità da
parte del giudice, che così può accogliere o rigettare la richiesta172 173. Si è
ritenuto inoltre che l’assistito non possa limitarsi a proporre l’istanza per l’acquisizione delle informazioni e delle osservazioni degli istituti di patronato e
di assistenza sociale quando ne abbia la disponibilità materiale, ma sia tenuto
a produrre tali informazioni ed osservazioni, ove redatte per iscritto, o a far
presentare all’udienza di discussione il rappresentante del patronato, al fine
di rendere le stesse in forma orale, salvo poi il potere del giudice medesimo
di non tener conto di dichiarazioni scritte, o di non consentire dichiarazioni
verbali, che non riguardino il tema della causa174.
In ordine al contenuto, le informazioni e le osservazioni degli istituti di
patronato devono riguardare tutti quegli elementi di natura economico-sociale
(come le condizioni e modalità, anche ambientali, dell’esecuzione delle prestazioni lavorative nel settore proprio dell’assicurato o la reperibilità, per il
medesimo, di altre idonee occupazioni) di cui il giudice deve tener conto ai
fini della decisione, e non possono mai consistere in giudizi medico-legali, essendo a tal fine previsto lo strumento della consulenza tecnica, con eventuale
intervento di consulenti di parte175.
Quanto all’efficacia probatoria che le informazioni e osservazioni dei
patronati rivestono, la giurisprudenza è incline nel ritenere che esse abbiano
soltanto una funzione integrativa delle prove già raccolte176 sicché, non rive-
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In tal senso v. F.P. Luiso, Richiesta di informazioni ai sindacati e ai patronati, in Enc. Dir., XI,
Milano, 1989, 498; G.C. Perone, Il nuovo processo del lavoro, cit., 482; Contra Cass., 6 aprile
1983, n. 2387, secondo cui l’iniziativa di parte non può essere condizionata da una valutazione
preventiva del giudice, essendo in proposito il suo potere-dovere limitato alla ricezione di tali
informazioni ed osservazioni nell’udienza di discussione o, eventualmente, in altra udienza
fissata, allo stesso fine. In dottrina v. G. Fabbrini, Diritto processuale, cit. 174, secondo cui è da
escludersi ogni sindacato del giudice dal momento che le informazioni e osservazioni possono
essere rese solo in base all’istanza dell’interessato.
Secondo Cass., 11 gennaio 1984, n. 203, e Cass., 16 febbraio 1984, n. 1178 l’istanza deve
contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione della rilevanza ed ammissibilità dei
richiesti adempimenti istruttori, in difetto delle quali può dal giudice stesso essere disattesa
senza onere di specifica motivazione e senza che il mancato accoglimento possa rilevare in sede
di legittimità poiché tale difetto non consente alcun controllo sul rapporto di causalità fra il
mezzo istruttorio non ammesso e la soluzione data dal giudice alla controversia.
Cass., 11 giugno 1983, n. 4039, in Foro it., Rep. 1983, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 641.
Cass., 11 giugno 1985, n. 3510, id., Rep. 1985, voce cit., n. 510, secondo cui «Nelle controversie
in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria le informazioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale possono essere ammesse allorché siano destinate alla conoscenza di fatti e
circostanze per l’accertamento della malattia professionale, ma non per l’acquisizione di elementi per
un’indagine devoluta esclusivamente al consulente tecnico quale quella diretta a stabilire l’esistenza
di un nesso eziologico fra una malattia professionale e l’evento letale subìto dal lavoratore».
In dottrina in tal senso v. G. Verde, G. Olivieri, voce Processo del lavoro e della previdenza,
in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987, 198.
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stendo carattere di accertamento precostituito e vincolante, hanno valore di
meri elementi di fatto utili ai fini del giudizio, che eventualmente – secondo
l’apprezzamento discrezionale del giudice – possono essere sottoposti alla
valutazione del consulente tecnico177. Varrebbero in sostanza come una consulenza di parte178.

II.4. Il potere istruttorio del giudice ex art. 421 c.p.c. al di
fuori delle controversie di lavoro.
Che il potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c. costituisca una peculiarità del rito per le controversie di lavoro, previsto per realizzare la tutela
differenziata cui la l. 533/1973 aspirava, è confermato anche dal d. lgs. 1°
settembre 2011, n. 150 sulla riduzione e semplificazione dei riti, adottato in
attuazione dell’art. 54 della legge delega 18 giugno 2009, n. 69179. Tale ultima norma delegava il Governo ad adottare una disciplina che potesse ridurre
e semplificare i procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione
speciale, riconducendoli o al rito ordinario, o al rito del lavoro o, ancora, al
rito sommario di cognizione. Nella scelta del modello da assumere come riferimento per i singoli procedimenti speciali presi in esame dalla legge, l’art.
54 stabiliva che al rito del lavoro180 dovessero essere ricondotti quei procedi177
178
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V. Cass., 29 marzo 1983, n. 2260, in Riv. infortuni, 1983, II, 49.
Così F.P. Luiso, op. cit., 498.
Sull’art. 54 della legge 69/2009, v. G. Balena, La delega per la riduzione e semplificazione,
cit., 351 ss.; Id., Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, in
La riforma della giustizia civile, a cura di G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini,
Milano, 2009, 237 ss.; G. Costantino, Commento all’art. 54 legge 18 giugno 2009, n. 69, in
Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo. La riforma del 2009, a cura di
C. Consolo, M. De Cristofaro, Milano, 2009, 446 ss.; B. Sassani, Delega al Governo per la
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, in Commentario alla riforma del codice di
procedura civile, a cura di A. Saletti, B. Sassani, Milano, 2009, 309 ss.
Il rito di lavoro ha manifestato sin da subito una vocazione espansiva al punto da essere elevato
a «modello» già prima della legge delega sulla riduzione e semplificazione dei riti. Si pensi,
ad esempio, al rito per le controversie agrarie o a quello in materia locatizia. Per D. Dalfino,
«Rito del lavoro-modello» e «rito delle controversie di lavoro» a confronto, in Foro it., 2012,
V, 135, l’espansione del rito del lavoro è avvenuta, prima del d. lgs. 150/2011 in due diversi
modi: «a) attraverso un rinvio pieno, a sua volta attuato con il richiamo alle disposizioni del
libro II, titolo IV, capo I del codice di rito ovvero con il riferimento generico ‘agli art. 409 ss.
c.p.c.’, ferma restando la necessità di una verifica della concreta compatibilità; b) attraverso un
rinvio parziale, consistente nell’elencazione delle disposizioni applicabili». L’A. osserva poi
che il d. lgs. 150/2011 individui un altro modo ancora, segnalando espressamente le norme
che non si applicano in quanto rispondenti al favor per il lavoratore. Sulla vocazione espansiva
molto spiccata dello schema procedimentale degli artt. 413 ss. c.p.c., v. Id., Il rito speciale
del lavoro, cit., 3 ss. L’A. osserva che il rito del lavoro assunto a modello già prima del d. lgs.
150/2011 non ha sempre dato buona prova di sé, visto che i problemi della giustizia civile,
specie di quella lavoristica, non possono risolversi con riforme processuali bensì con soluzioni
che operino sul piano ordinamentale, dell’organizzazione, delle responsabilità, e con scelte di
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menti «in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero
di officiosità dell’istruzione» e, al contempo, che dovessero restare salve, in
ogni caso, le disposizioni dei singoli riti speciali, oggetto del progetto di semplificazione, che attribuivano al giudice poteri istruttori. L’officiosità dell’istruzione finiva per fungere tanto da parametro per la scelta del rito di lavoro
come modello, quanto da ragione per discostarsi da quello stesso modello ove
il procedimento interessato avesse già regole proprie in tema di poteri istruttori del giudice, imponendo al legislatore delegato la conservazione delle norme
speciali preesistenti181. In altri termini, se la legislazione speciale riconosceva
al giudice poteri istruttori, questi andavano conservati, non potendosi estendere le regole sull’officiosità dell’istruzione previste per il rito del lavoro.
Il successivo d. lgs. 150/2011, in attuazione della legge delega ha così
previsto che ai procedimenti selezionati182 si possa applicare il rito lavoristico,
eccezion fatta per una serie di disposizioni che, in ragione delle loro peculiarità, si rendono funzionanti solo per controversie che sono di lavoro. Il risultato
di tale operazione è che il rito del lavoro resta immutato con tutte le sue regole
per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., mentre quello a cui ricondurre i
procedimenti speciali del decreto è solo un modello, ovvero una selezione di
norme del rito del lavoro esportabili a controversie di altra natura183. Il criterio
di selezione delle disposizioni applicabili al modello lavoristico è quello di
scegliere solo le norme che garantiscano la piena parità delle armi e non risentano dell’esigenza (propria del rito del 1973) di spostare il punto di equilibrio
del rapporto sostanziale in favore di una parte (quella debole) attraverso il pro-
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carattere socio-economico e politico-culturale. Sul punto v. Id., Processo del lavoro, misure di
razionalizzazione e prospettive di riforma. Le macro-aree di intervento, in Foro it., 2008, V, 25.
Sulla estensione del rito del lavoro a controversie che di lavoro non sono, cfr. G. Costantino,
Le controversie di lavoro, in G. Costantino Riflessioni sulla giustizia (in)civile (1995-2010),
Torino, 2011, 581 ss. V. I. Pagni, Il modello di rito e i poteri istruttori del giudice, in Foro it.,
2012, V, 130 la quale osserva che nel caso delle controversie in materia locatizia, l’art. 447 bis
c.p.c. usa una tecnica inversa a quella dell’art. 2 d. lgs. 150/2011, prevedendo le norme che si
applicano alle liti di locazione.
Sul punto v. le osservazioni di R. Tiscini, Il processo del lavoro: da «rito» a «modello», in Il
processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, a cura di R. Tiscini, Napoli, 2015,
11.
I procedimenti ai quali si applica il rito del lavoro in virtù del d. lgs. 150/2011 sono: le opposizioni
ad ordinanza di ingiunzione; le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice
della strada; le opposizioni a sanzioni amministrative in materia di stupefacenti; le opposizioni
ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato; i procedimenti in materia di protezione dei dati
personali; le controversie agrarie; i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti.
Così R. Tiscini, Commento sub art. 1 d. lgs. 150/2011, in La semplificazione dei riti civili, a
cura di B. Sassani, R. Tiscini, Roma, 2011, 4; G. Trisorio Liuzzi, Il modello rito del lavoro
secondo il d. leg. 150/11, in Foro it., 2012, V, 127. V. M. Bove, Applicazione del rito del lavoro
nel d. lgs. n. 150 del 2011, in Gius. proc. civ., 2011, 998, per il quale il modello processuale
introdotto dal legislatore delegato deriva da un intreccio tra le norme del c.p.c. sul processo
laburistico e quelle, tra esse, escluse dal decreto.
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cesso184. Sulla base di tale criterio, quindi, l’art. 2 d. lgs. 150/2011 ha previsto
che non si applichino, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli
413185, 415186, comma 7, 417 bis, 420 bis, 421 comma 3, 425, 426, 427, 433,
438 comma 2, e 439 c.p.c.187. Si tratta di norme che in generale si riferiscono a
controversie in cui è parte un lavoratore come l’art. 420 bis c.p.c. (sull’accertamento pregiudiziale dell’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e
accordi collettivi), l’art. 421, comma 3 c.p.c. (sull’accesso sul luogo di lavoro), l’art. 425 c.p.c. (sul potere di richiesta di informazioni e osservazioni alle
associazioni sindacali), ovvero di disposizioni che fanno riferimento espresso
a contesti legati ai rapporti di lavoro o alla figura del lavoratore, di talché
non avrebbe senso applicarle a controversie che di lavoro non sono. Ne conseguirebbe, nonostante non ne venga espressamente esclusa l’applicazione,
l’inoperatività della previsione contenuta nell’art. 421 comma 2 c.p.c. che
consente al giudice di richiedere d’ufficio osservazioni e informazioni alle
associazioni sindacali, posto che in nessuno dei procedimenti assoggettati al
rito del lavoro le informazioni rese da un sindacato avrebbero alcun rilievo
o utilità. Eccezion fatta per il procedimento dell’art. 6 d. lgs. 150/2011, per
l’opposizione a ordinanza di ingiunzione in materia di lavoro188.
Il legislatore esclude inoltre che possano applicarsi ai procedimenti
speciali assoggettati al rito del lavoro tutte quelle previsioni contenute negli
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Cfr. R. Tiscini, op. ult. cit., 11; C. Consolo, Prime osservazioni introduttive sul d. lgs. n.
150/2011 di riordino (e relativa «semplificazione») dei riti settoriali, in Corr. giur., 2011, 1487.
L’art. 54, quarto comma lett. a), l. 69/2009 stabilisce che nell’opera di semplificazione dei riti
non possano essere modificate le regole di competenza o i criteri di composizione dell’organo
giudicante previsti dalla legislazione previgente. Alla luce di detto criterio direttivo, l’art. 2 d.
lgs. cit. nega ai procedimenti del capo II d. lgs. cit. l’applicazione dell’art. 413 c.p.c. per la
competenza territoriale in primo grado e dell’art. 433 c.p.c. per la competenza in grado d’appello.
Unitamente alle norme sulla competenza, sono escluse dall’applicazione ai procedimenti
speciali del capo II tutte quelle norme che si riferiscono a rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni come l’art. 415, comma 7 c.p.c. e l’art. 417 bis c.p.c.
Inoltre, in base all’art. 1 del d. lgs. 150/2011, non si applicano alle controversie disciplinate dal
rito del lavoro gli artt. 409, 410, 411, 412, 412 ter, 412 quater c.p.c. Tale esclusione si ricava
dalla previsione che, ai fini del decreto, deve intendersi per rito del lavoro (esportabile ad altri
procedimenti che di lavoro non sono) quello regolato dalle norme della sezione II, del capo
I, del titolo IV, del libro II del codice di rito, ovvero dagli artt. 413 ss. c.p.c. Cfr. M. Farina,
Commento agli artt. 1 e 2, in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione
dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino, A. Panzarola, Torino, 2013, nota 2, il quale
osserva che la portata dell’art. 1 cit. non è meramente definitoria perché introduce un primo
restringimento all’applicazione del rito del lavoro.
V. in tal senso D. Dalfino, «Rito del lavoro-modello», cit., 137. Id., Disposizioni comuni alle
controversie disciplinate dal rito del lavoro, in Riordino e semplificazione dei procedimenti
civili, a cura di F. Santangeli, Milano, 2012, 132. Contra, M. Farina, op. ult. cit., nota 20,
secondo il quale la disposta inapplicabilità dell’art. 425 c.p.c. è sufficiente a far ritenere che il
legislatore abbia voluto escludere del tutto lo strumento istruttorio della richiesta di informazioni
o osservazioni ai sindacati, tanto su istanza di parte (art. 425 c.p.c.) che d’ufficio (art. 421 comma
2 c.p.c.).

57

58

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

artt. 409 ss. c.p.c. introdotte per tutelare la posizione sostanziale più debole
del lavoratore e che creano quindi «significative differenziazioni dei poteri
processuali»189. Si tratta in particolare dell’art. 417 c.p.c. (sulla costituzione e
difesa personale delle parti), dell’art. 429, comma 3 c.p.c. (sulla condanna officiosa al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui crediti di lavoro),
dell’art. 431 dal primo al quarto comma e sesto comma c.p.c. (sulla disciplina
differenziata dell’efficacia esecutiva della sentenza)190 191. Al fine di porre su
un piano di equilibrio i poteri processuali delle parti, il legislatore ha stabilito
che l’ordinanza per il pagamento di somme a titolo provvisorio ex art. 423
comma 2 c.p.c. possa essere concessa su richiesta tanto del ricorrente quanto
del convenuto, a differenza di quanto avviene nel rito del lavoro nel quale il
provvedimento è concedibile solo su istanza del lavoratore, quando il giudice
ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui è raggiunta la prova. Infine sono escluse dall’applicazione ai procedimenti speciali assoggettati
al modello del lavoro le norme sul mutamento del rito (artt. 426, 427, 439
c.p.c.) atteso che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 150/2011, il passaggio da rito ordinario a rito del lavoro e viceversa è oggetto di una specifica
disciplina contenuta nell’art. 4 d. lgs. cit.
Quanto ai poteri inquisitori del giudice, l’art. 2 d. lgs. 150 cit., stabilisce
che i poteri istruttori dell’art. 421 comma 2 c.p.c., salvo che non sia diversamente disposto, non possono essere esercitati fuori dai limiti previsti dal
codice civile192. In altri termini, il legislatore consente che nei procedimenti
speciali regolati dal decreto, il giudice possa assumere l’iniziativa istruttoria,
ammettendo d’ufficio tutti i mezzi di prova, purché tale potere sia esercitato
nel rispetto delle norme sulla ammissibilità e sulla formazione delle prove.
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Cfr. B. Sassani, La riforma perenne, cit., 8, per il quale non è un caso che il grado di effettività
della tutela offerta dal rito del lavoro «si perda nel calderone, una volta che viene meno la
centralità culturale di quel programma sociale», generalizzando il rito e applicandolo ad altre
materie.
L’articolo 431, comma 5 c.p.c., invece, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna
delle parti.
Per G. Balena, I «modelli processuali», in Foro it., 2012, V, 78, si tratta in ogni caso di
esclusioni alle quali si sarebbe potuti giungere in via interpretativa, anche in mancanza di
espressa indicazione normativa, stante l’incompatibilità tra gli istituti esclusi e le controversie
assoggettate al modello lavoristico in virtù del d. lgs. 150/2011. Sull’ovvietà delle esclusioni v.
G. Reali, Il modello del lavoro e il mutamento del rito nel d. lgs. n. 150/2011, in Gius. proc. civ.,
2012, 808.
Dubitano dell’opportunità della scelta legislativa di sottrarre la disciplina dei particolari poteri
istruttori del giudice del lavoro al modello lavoristico per i procedimenti speciali del decreto
sulla semplificazione dei riti, I. Pagni, Il modello di rito e i poteri istruttori, cit. 131; M.
Farina, Commento agli artt. 1 e 2, cit., 15. Ritiene invece che bene abbia fatto il legislatore
delegato a escludere l’art. 421 comma 2 c.p.c. in quanto si tratta di una costante storica delle sole
controversie del lavoro, non esportabile altrove, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, IV, cit.,
126.
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Ratio di tale esclusione, stando alla Relazione illustrativa al decreto193, è di
evitare di applicare al modello lavoristico per altre controversie quelle norme
che siano espressione del favor nei confronti del lavoratore. Il risultato è che
l’esercizio di poteri officiosi oltre i limiti di legge appare così non solo una
specialità del rito del lavoro ma una peculiarità che la legge del 1973, e i suoi
precedenti normativi, ricollegano alla volontà di garantire un particolare favore nei confronti del lavoratore.
Due considerazioni all’uopo si impongono: la prima in merito alla classificazione dell’art. 421 comma 2 c.p.c. come di un potere in favore del lavoratore; la seconda su quale sia il reale profilo di specialità del potere istruttorio
del giudice del lavoro.
Quanto al primo aspetto, occorre evidenziare che il potere istruttorio
del giudice del lavoro (e con esso molte delle norme previste all’interno del
rito differenziato degli artt. 409 ss. c.p.c.) non costituisce norma neutra, nel
senso che è stata introdotta al precipuo scopo di riequilibrare l’asimmetria
economico-sociale che le parti hanno fuori dal processo, consentendo una
tutela effettiva dei diritti riconosciuti al lavoratore sul piano sostanziale. Che il
rito punti ad una tutela differenziata non significa però che le tecniche processuali adottate siano spendibili in favore di una parte e a svantaggio dell’altra,
ma che attraverso di esse sia possibile realizzare l’obiettivo di un processo in
grado di rendere effettive le tutele concesse dal diritto sostanziale alla parte
debole. Così vale anche per il potere istruttorio, che non deve essere esercitato in concreto a vantaggio del lavoratore, facendo venir meno l’immanente
garanzia di imparzialità del giudice, ma deve essere impiegato per ammettere
prove che possono essere utilizzate a favore di tutte le parti194. È dall’esercizio
in sé del potere che deriva il favore per il lavoratore, non dalle modalità di
esercizio: ammettendo mezzi di prova d’ufficio, il giudice si impegna nella
ricerca della verità materiale, allontanando il ricorso alla regola di giudizio
dell’art. 2697 c.c., per l’ipotesi in cui persistano dubbi sulla corretta ricostruzione dei fatti. Il che rende astrattamente idoneo lo strumento dell’art. 421
c.p.c. ad essere applicato anche in contesti nei quali non vi è alcuno squilibrio
tra le posizioni dei contendenti, posto che il mezzo istruttorio può in ogni caso
essere ammesso in favore di entrambe le parti.
Venendo al secondo profilo, deve osservarsi che l’art. 421 c.p.c., eccezion fatta per il comma 3 sull’accesso al luogo di lavoro, trova interamente applicazione ai procedimenti speciali regolati dal decreto195. Il giudice, quindi,

193
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V. sul punto R. Tiscini, Il processo del lavoro, cit., 19.
L’art. 421 comma 2 c.p.c. è ispirato all’esigenza di giungere all’accertamento della verità
materiale e non a quella di favorire il lavoratore. Così I. Pagni, Il modello, cit., 131.
È da notarsi che in altri casi, precedenti al d. lgs. 150/2011, in cui il rito del lavoro è stato
utilizzato come modello, l’art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori non trovava applicazione in toto,
in quanto non espressamente richiamato. Si pensi, ad esempio, alle controversie in materia di
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può non solo ammettere d’ufficio tutti i mezzi di prova disponibili anche per
le parti ma ha la possibilità di interrogare liberamente coloro i quali sono incapaci a testimoniare (in virtù dell’ultimo comma dell’art. 421 c.p.c.). L’unica
regola che non opera fuori dal rito del lavoro è quella che consente l’esercizio
del potere istruttorio oltre i limiti di legge. Tale scelta riflette l’idea che il solo
vero elemento di specialità del potere istruttorio previsto dall’art. 421 c.p.c.,
che caratterizza la funzione assegnata al giudice del lavoro, risieda proprio
nel riconoscimento di un potere che non è vincolato alle regole sulle prove,
nell’ottica del raggiungimento della verità materiale. La sua specialità merita
perciò di essere esaminata.
Su quale sia la reale portata dell’affrancamento del potere dai limiti legislativi sulle prove, e sulla capacità della regola di essere mezzo utile al fine,
si tornerà perciò a tempo debito196.

196

locazione, di comodato e di affitto: nell’art. 447 bis c.p.c. manca il rinvio all’art. 421 c.p.c. e
sono previsti speciali poteri istruttori nei quali certamente non rientra quello di assumere ogni
mezzo di prova «fuori dei limiti».
Infra cap. III.

Capitolo II

Il rapporto tra i poteri delle parti e i poteri
del giudice nell’accertamento del fatto
Sommario: Sezione I. I poteri istruttori del giudice e delle parti tra accertamento della verità e concentrazione del processo. – I.1. Introduzione. –
I.2. L’accertamento della verità tramite il potere istruttorio d’ufficio nel processo fondato
sul principio dispositivo – I.3. I poteri istruttori del giudice nella prospettiva comparatistica. – I.3.1. Sistemi processuali che prevedono il carattere generale del potere istruttorio
del giudice. – I.3.2. Sistemi processuali che prevedono alcuni poteri di iniziativa istruttoria del giudice. – I.4. La tutela dei diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge,
tra poteri delle parti e poteri del giudice. – I.5. Il potere istruttorio del giudice del lavoro
quale strumento di contemperamento del sistema di preclusioni stabilito per le parti. – I.6.
Il bilanciamento tra le iniziative probatorie delle parti e le iniziative probatorie d’ufficio.
Tempi e condizioni per un corretto esercizio dei poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. – I.7.
L’esercizio del potere istruttorio d’ufficio in grado d’appello. – I.8. Segue: le prove ammissibili ex officio dentro e fuori i confini della indispensabilità. – Sezione II. I poteri
istruttori del giudice e gli oneri processuali delle parti. – II.1. Premessa. – II.2.
Il potere istruttorio del giudice del lavoro e l’onere di allegazione. – II.3. L’onere della
contestazione e il potere istruttorio officioso dell’art. 421 comma 2 c.p.c. – II.4. L’onere
della prova e il potere istruttorio officioso dell’art. 421 comma 2 c.p.c. – II.4.1. Il riparto
degli oneri probatori. – II.4.2. La distribuzione dei carichi probatori nel licenziamento disciplinare. – II.4.3. La vicinanza della prova come criterio giurisprudenziale per l’alleggerimento degli oneri probatori. – II.4.4. Segue: la vicinanza della prova e la qualificazione
del fatto da provare. – II.4.5. La prevedibilità delle regole di distribuzione dell’onere della
prova e i rischi collegati al principio di vicinanza. – II.4.6. I possibili correttivi al principio di vicinanza e l’esempio della Consolidação das Leis do Trabalho dell’ordinamento
brasiliano. – II.5. Brevi considerazioni conclusive.

Sezione I
I poteri istruttori del giudice e delle parti
tra accertamento della verità e concentrazione
del processo

I.1. Introduzione.
La novità del rito del lavoro, dopo la riforma del 1973, consiste nell’attribuzione al giudice del potere di disporre d’ufficio l’assunzione di ogni mezzo di prova anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.
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Prima di affrontare l’esame delle modalità di esplicazione del potere
e dei confini che il giudice è autorizzato a superare per ammettere ex officio
gli strumenti probatori più utili, è bene comprendere quale sia il fine cui
tenda il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. In particolare, saranno presi in
esame gli obiettivi immediati dell’istituto, ovvero quelli che, se realizzati,
consentono il raggiungimento dello scopo mediato, comune a tutte le regole
processuali speciali che caratterizzano la tutela differenziata: il raggiungimento di un equilibrio sostanziale tra le parti contrapposte che è mancante
sul piano economico-sociale, ovvero la piena attuazione dei diritti dei lavoratori.

I.2.

L’accertamento della verità tramite il potere
istruttorio d’ufficio nel processo fondato sul principio
dispositivo.

La prima finalità che il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. mira a
raggiungere è quella di ridurre al minimo lo scarto tra la verità processuale
e quella sostanziale. Grazie al ruolo attivo che il giudice riveste nell’accertamento dei fatti, la ricerca della verità e della giustizia appare più facilmente
raggiungibile, specialmente tenendo conto del fatto che le tecniche processuali adottate – come meglio si vedrà infra – dirette a garantire un processo
rapido e concentrato, si pongono da ostacolo al pieno accertamento dei fatti.
Di talché, l’affiancamento dell’iniziativa istruttoria officiosa a quella di parte appare rimedio utile al fine. Se la tecnica è quella di ampliare i poteri del
giudice oltre i limiti, lo scopo è quello di raggiungere la verità materiale.
Resta da comprendere se la scelta compiuta sia in linea con i principi
vigenti per il processo ordinario o se invece ne costituisca una eccezione1.
A tal fine, e per delimitare l’indagine, è bene precisare che non si vuole qui
condurre il discorso sugli scopi del processo e sulla centralità o meno della
ricerca della verità nell’istruzione probatoria2. La verità è qui presa in esa1

2

La difficoltà è data dal fatto che il legislatore, con l’art. 421 comma 2 c.p.c., si è limitato a
scrivere una norma di contenuto indeterminato, che attribuisce poteri non ben precisati, così
che risulta complesso comprendere anche se e in cosa differiscano tali poteri da quelli affidati
al giudice nel processo ordinario. In tal senso v. B. Cavallone, Crisi della «Maximen» e
disciplina dell’istruzione probatoria, in Riv. dir. proc., 1976, 703.
Sulla verità come scopo del processo e sulla contrapposizione tra cultori della verità e «verifobici»
v. da un lato M. Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009; Id.,
Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone, in Riv. dir. proc., 2010,
995 ss.; Id., La verità nel processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 1117 ss.; Id., Verità e prova
nel processo, id., 2018, 1305 ss.; Id., Verso la decisione giusta, Torino, 2020, 99 ss.; mentre su
altro fronte, B. Cavallone, In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche
su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc., 2010, 1 ss.; G. Monteleone, Intorno al
concetto di verità «materiale» o «oggettiva» nel processo civile, id., 2009, 1.
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me non come un valore assoluto bensì come uno degli obiettivi che nello
specifico modello processuale il legislatore si è posto di perseguire. Inoltre
non si intende attribuire prevalenza ad un principio (quello di verità appunto)
rispetto ad altri principi (quello dispositivo) ma si mira a dimostrare che di
fatto l’ampliamento dei poteri istruttori non abbia determinato il venir meno
di regole fondamentali del diritto processuale civile, delle quali invece può
perfino costituire conferma.
L’accertamento della verità materiale passa nel sistema processuale civile per varie forme di tutela, alcune delle quali mirano alla dimostrazione del
fatto attraverso un accertamento sommario3, altre attraverso un accertamento
pieno, caratterizzato cioè da una cognizione piena ed esauriente4. A questo secondo schema di cognizione appartengono tanto il procedimento ordinario di
cognizione quanto modelli di cognizione piena speciali, quale il processo del
lavoro. In entrambi, inoltre, il giudice decide in base ai fatti allegati e provati
dalle parti, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., così che, sotto tale profilo non pare scorgersi distanza tra i due modelli processuali5. Ciò che differisce è il fatto che
nel processo del lavoro, oltre che sulla base delle prove indicate dalle parti, il
giudice può decidere anche in base a quei fatti che egli abbia provato attraverso l’esercizio dei propri poteri. Se questo determini il venir meno del principio
dispositivo, però, non ci pare riscontrabile6. In altri termini, l’ampliamento

3

4

5

6

Sul tema dell’accertamento del fatto nei procedimenti a cognizione sommaria e sulle molteplici
definizioni di sommarietà, v., anche per riferimenti bibliografici sul tema, R. Tiscini,
L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura sommaria, in Gius. proc. civ., 2010,
1185 ss.
Pone dubbi circa la effettiva pienezza ed esaustività di cognizione del modello processuale
ordinario (o di quelli speciali a cognizione piena), B. Sassani, Sulla riforma del processo
societario, in La riforma delle società. Il processo, a cura di B. Sassani, Torino, 2003, 1.
Cfr. G. Chiovenda, Principii, cit., 727, il quale riconosce che astrattamente si possa concepire
il giudice come investito di tutti i poteri necessari a scoprire la verità (principio inquisitorio) o
come assoggettato all’iniziativa di parte (principio dispositivo). Per l’A. né l’uno né l’altro di
questi principi può trovarsi completamente attuato, potendo entrambi coesistere, in proporzione
diversa, secondo i tempi e i luoghi. Pur restando la legge processuale orientata nel dare attuazione
al principio dispositivo, è previsto, nel rispetto della libertà, indipendenza e imparzialità del
giudice, che questi possa formare il proprio convincimento indipendentemente dai mezzi
probatori offerti dalle parti, non potendosi liberare con un non liquet. V. E. Fazzalari, I poteri,
cit., 594, secondo cui i poteri del giudice del lavoro sono compatibili con il principio dispositivo.
Nei processi civili inquisitori l’interesse ad agire si fonda non sull’esistenza di una lite (come nei
casi in cui opera sovrano il principio dispositivo) ma nella speciale natura del rapporto giuridico
sostanziale sul quale il giudice deve intervenire. In tali rapporti, infatti, gli interessati, anche se
concordi, devono seguire la via giudiziaria per produrre un determinato effetto giuridico. Così P.
Calamandrei, Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, in Opere Giuridiche, I, Napoli,
1965, 145 ss., spec. 170. Per l’A. il processo civile diviene inquisitorio quando scompaiono residui
di prova legale e quando il giudice non è più vincolato dal potere dispositivo delle parti, avendo
il potere dovere di ricercare d’ufficio i fatti influenti sulla decisione e di sperimentare i mezzi di
indagine che ritiene più utili. V. invece F. Carnelutti, Contro il processo fraudolento, in Riv. dir.
proc., 1926, II, 20, sostiene che il principio dispositivo viga anche in questi casi.
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dei poteri istruttori del giudice non conduce ad una netta contrapposizione
del modello lavoristico a quello ordinario, quasi come se il primo divenisse
espressione del principio inquisitorio, in abbandono del principio dispositivo
che invece governa senza dubbio il secondo7. D’altronde, che l’ampliamento
dei poteri istruttori riduca il margine di scarto tra verità materiale e verità formale non significa che tali poteri rappresentino espressione di un modello processuale diverso da quello ordinario, potendosi anch’essi inserire nel solco del
principio dispositivo del quale sono una diversa espressione8. Attribuire poteri
istruttori al giudice non determina violazione né del principio dispositivo, né
del principio del contraddittorio, né tantomeno dell’imparzialità del giudice,
tutti principi fondamentali del diritto processuale civile.
Deve infatti doverosamente premettersi che il giudice, anche quando
munito di poteri di iniziativa istruttoria, non ha la facoltà di determinare il
thema probandum, restando in capo alle parti il compito di allegare i fatti dai
quali il giudice deve ricavare gli elementi richiesti per l’esercizio dei propri poteri9. Cosicché il giudice deroga al principio dispositivo solo sul piano
7

8

9

V. In tal senso G. Tesoriere, Diritto processuale del lavoro, cit., 240; G. Fabbrini, Diritto
processuale, cit., 153; E. Fazzalari, I poteri del giudice, cit., 593; F. Ferrari, La «prova
migliore» – Una ricerca di diritto comparato, Milano, 2004, 330
Sulla portata del principio dispositivo in materia di prove contenuto nell’art. 115 c.p.c. si segnala
l’opinione di E.F. Ricci, Il principio dispositivo come problema del diritto vigente, in Riv. dir. proc.,
1974, 383 ss., che vede nella norma la codificazione del «diritto alla prova» inteso come diritto della
parte a veder acquisita ogni prova rilevante per il giudice affinché questi la ponga alla base del proprio
convincimento. Per l’A., l’attribuzione di poteri istruttori al giudice non costituirebbe una eccezione
al principio dispositivo bensì una espressione dello stesso principio. Che il giudice debba porre a
base della decisione le prove proposte dalle parti non è incompatibile con l’attribuzione di poteri
istruttori. Per l’A., l’art. 115 comma 1 c.p.c. mentre non nega che al fianco di iniziative istruttorie di
parte vi possano essere iniziative d’ufficio, esclude che vi possa essere un rifiuto del giudice dinanzi
alla richiesta di ammissione di una prova ad opera della parte. Critica la posizione appena espressa
B. Cavallone, Crisi della «Maximen», cit., 678 ss., spec. 682, 688, il quale rintraccia in molte
norme del codice di procedura civile l’idea che l’ammissione delle prove proposte dalle parti sia una
sorta di benevola concessione. Così non potrà configurarsi il diritto alla prova come un diritto delle
parti di vedere che la decisione sia assunta in base alle prove acquisite per loro iniziativa a meno di
non voler far trovare il giudice costretto «a fondare contemporaneamente la propria decisione sulle
prove favorevoli all’attore, su quelle favorevoli al convenuto e su quelle di esito neutro o incerto».
Sulle varie espressioni del principio dispositivo v., E. Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile.
Contributo al chiarimento del dibattito, Napoli, 2008, spec. 233 ss. Cfr. S. Satta, Diritto processuale
civile, Padova, 1950, 119, 120, il quale osserva che dipende esclusivamente dalla struttura del
processo la misura dei poteri del giudice rispetto alla disposizione dei mezzi di prova, poteri che non
sono incompatibili con la vigenza del principio dispositivo, cosicché nulla impedisce al giudice di
procedere a tutti gli accertamenti necessari, indipendentemente dall’istanza di parte. In altri termini,
per l’A., l’espressione «prove proposte dalle parti» deve essere intesa come prove «prodotte» dalle
parti, ovvero risultati di prova offerti al giudizio del giudice poiché «anche le prove raccolte per
impulso di ufficio sono sempre prove ‘proposte’ al giudice».
La posizione consolidatasi in giurisprudenza e in dottrina sin dal vecchio testo dell’art. 439 del
codice di procedura civile del 1940, era nel senso che il giudice potesse disporre d’ufficio la prova
dei fatti affermati dalle parti, le quali erano tenute anche a indicare i capitoli prova. Giammai
il giudice avrebbe potuto sostituirsi alle parti nell’accertare fatti che da queste non erano stati
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probatorio10; con l’ulteriore precisazione che le fonti di prova alle quali il
giudice può ricorrere devono già risultare dagli atti 11. Affermare che la prova
sia disponibile d’ufficio non significa quindi dire che essa è sottratta alla disponibilità delle parti ma vuol intendere solo che la richiesta di ammissione
del mezzo può essere formalizzata dal giudice che avverte la necessità di eliminare ogni incertezza in ordine all’accertamento dei fatti. Ne deriva che il
fondamento del potere del giudice non può ritrovarsi nella contrapposizione
tra principio dispositivo e inquisitorio: le parti restano sempre le uniche titolari del potere di iniziativa probatoria, mentre eccezionalmente, in funzione
di garanzia della ricerca della verità materiale e in esplicazione del diritto alla
prova, tali poteri sono concessi anche al giudice12.

10

11
12

affermati. V. B. Cavallone, I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile, Milano, 1968, 51;
V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, cit., 709; A. Torrente, La prova nel
processo del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 1959, I, 169.
Cfr. M. Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, Milano, 1962, I,
333, secondo cui le regole sull’allegazione dei fatti e quelle sulle iniziative probatorie si pongono
su piani diversi essendo le prime espressione della disposizione della tutela del diritto mentre le
seconde una semplice tecnica processuale. Per l’A. quindi solo il principio di disponibilità delle
prove, e non anche quello di disponibilità delle allegazioni, è derogabile in tutto o in parte. L’A.
tuttavia, riferisce la propria teoria non a tutte le allegazioni ma solo a quelle dei fatti principali,
gli unici cioè che risultano inscindibilmente legati alla disponibilità della parte, mentre i fatti
secondari possono trovare ingresso nel processo in modi diversi dall’affermazione che la parte
interessata fa di quei fatti, ovvero anche attraverso l’iniziativa officiosa.
Sul punto di rinvia alle considerazioni svolte nel cap. IV, § I.5 ss.
All’uopo si richiamano le osservazioni di B. Cavallone, op. ult. cit., 81, il quale riflette sul fatto
che mentre è pensabile un sistema nel quale sia affidato il potere di iniziativa istruttoria solo alle
parti, escludendo la possibilità di concedere analogo potere al giudice, non è pensabile il sistema
opposto, nel quale sia impedito al giudice di utilizzare gli elementi probatori offerti dalle parti.
Sul punto l’A. richiama anche la posizione espressa da T. Carnacini, Tutela giurisdizionale e
tecnica del processo, in Studi in onore di Redenti, Milano, 1951, II, 760, secondo cui la differenza
tra principio dispositivo e inquisitorio si risolve «nella differenza che intercorre rispettivamente
fra l’accettare il contributo della parte nell’opera di ricostruzione degli elementi di fatto senza
elevare tale contributo a condizione sine qua non, e l’accettarlo invece elevandolo senz’altro
fino a quel punto». Osserva inoltre B. Cavallone, Crisi, cit., 704 ss. che l’art. 115 c.p.c. non
è norma che impedisce l’esercizio del potere istruttorio posto che gli unici limiti al potere
di iniziativa probatoria del giudice si rinvengono all’interno della disciplina di ogni singolo
mezzo di prova e non in una norma generale. Per l’A., l’art. 115 comma 1 c.p.c., annuncia sì il
principio dispositivo ma «nulla aggiunge e nulla toglie alla disciplina dell’istruzione probatoria
che effettivamente vige nel nostro processo ordinario, e che obiettivamente non è dominata dal
‘principio dispositivo’ più di quanto non lo sia dal principio opposto». Sarebbe così impedito
di porre in rapporto regola ed eccezione le norme che impongono l’iniziativa istruttoria di parte
a quelle che consentono l’iniziativa d’ufficio. Così anche E.F. Ricci, Il principio, cit., 386.
Nello stesso senso v. M. Taruffo, Per una rilettura dell’art. 115 c.p.c., in La disponibilità
della tutela giurisdizionale (cinquant’anni dopo), Milano, 2011, 104 ss., il quale osserva che
l’art. 115 c.p.c. non dice che il giudice deve fondare la decisione soltanto su prove proposte
dalle parti e neppure afferma che il giudice non possa utilizzare altre prove. Peraltro, osserva
l’A., nessuna norma del c.p.c. parla del principio dispositivo e neppure il brocardo latino, al
quale la Relazione al codice si riferiva (iudex secundum alligata et probata partium iudicare
debet) per dare un significato all’art. 115 c.p.c., conteneva in verità il riferimento alle prove di
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In altre parole, non è abbandonando il principio dispositivo in favore di
quello inquisitorio che ci si allontana dalla verità formale per garantire l’accertamento di quella reale, come se quest’ultima fosse impedita dalla permanenza nel sistema processuale della regola in base alle quale iudex secundum
alligata et probata iudicare debet. Non può trascurarsi che i limiti all’accertamento della verità reale nel processo non sono rappresentati solo dalla
persistenza in capo alle parti del potere di allegare i fatti e, per converso, nella
necessità per il giudice di porre a base della decisione le prove indicate dai litiganti. Ove volesse superarsi tale limite, l’accertamento della verità potrebbe
essere altresì impedito dalla presenza di ulteriori paletti sul piano conoscitivo,
quali, ad esempio, il divieto di utilizzo della scienza privata13 o le regole di
prova legale14. Ne consegue che non può essere sufficiente sostituire un sistema dispositivo con uno inquisitorio per avere la garanzia che i fatti accertati
siano quanto più conformi al loro reale svolgimento. Cosicché, fermo restando il principio dispositivo, potrà ragionarsi nell’ottica di introdurre opportune
deroghe allo stesso, ogniqualvolta risulti necessario, in ragione della struttura
della controversia o in virtù della natura delle parti in lite.
Seguendo tale punto di vista, si proverà a guardare al principio dispositivo come ad una scelta di opportunità tecnica15 che individua nel contrad-

13

14
15

parte (nell’ambito di tali osservazioni, l’A. richiama gli studi di J. Picó i Junoy, El juez y la
prueba. Estudiode la errónea recepción del brocardo iudex iudicare debet secundum allegata et
probata, non secundum conscientiam y su repercusión actual, Barcellona, 2007). Così che non
si trova un appiglio per ritenere che vi fosse un vincolo del giudice a servirsi solo delle prove
proposte dalle parti ai fini della decisione. Sul brocardo latino e sulle sue interpretazioni v. A.
Panzarola, A proposito di un antico brocardo e di una recente interpretazione, in Riv. dir.
proc., 2019, 649 ss., spec. 653, 645, il quale riconosce che la mancanza del lemma partium non
costituisce un nodo problematico posto che, come incombe sulle parti l’allegazione dei fatti, così
spetta alle stesse anche la prova di quei fatti «(D’altronde non si può fare a meno di evidenziare
che questa conclusione appare suffragata more logico dalla stessa collocazione nel brocardo dei
probata a fianco degli allegata: (…) potendo sussistere pertanto soltanto allegata partium, non
si può fare a meno di dedurne che pure la menzione, accanto agli allegata, dei probata impone
di giustapporvi il riferimento alle parti)». Sull’importanza del principio dispositivo e sulla sua
progressiva marginalizzazione, v. Id., Il principio dispositivo preso sul serio (a proposito di un
recente volume), in Gius. civ., 2017, 701 ss.; Id., Una lezione attuale di garantismo processuale:
le lezioni messicane di Piero Calamandrei, in Riv. dir. proc., 2019, 162 ss.
Sulla possibilità che il giudice possa introdurre nel processo fatti secondari a lui noti in virtù
delle sue conoscenze private, v. però, M. Cappelletti, La testimonianza, 352, 353.
Cfr. B. Cavallone, Crisi, cit., 704, 705.
Così E.T. Liebman, Fondamento del principio dispositivo, in Riv. dir. proc., 1960, 551 ss.
Non è pacifica l’opinione che riduce ad un mero problema di tecnica processuale la scelta
tra disponibilità delle prove riservata solo alle parti o conferita anche al giudice. Sul punto v.
L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 151 anche per i riferimenti ivi citati. Cfr. G.
Costantino, Questioni processuali tra poteri del giudice e facoltà delle parti, in Riv. dir. proc.,
2010, 1012, il quale rileva che il problema dei rapporti tra giudice e parti nel processo civile
è di carattere tecnico «che può e deve essere affrontato con i tradizionali strumenti giuridici
(…). Cambiano i modi e le forme dirette alla definizione del thema decidendum e del thema
probandum, ma il risultato è comunque il frutto della concorrenza dell’attività delle parti e dei
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dittorio tra le parti lo strumento attraverso il quale è possibile risalire all’accertamento della verità materiale. Affidare alle parti l’allegazione dei fatti e
l’iniziativa istruttoria è una tecnica che consente l’emersione degli elementi
utili alla decisione. Quando tale tecnica, in ragione della particolare struttura
del processo e della controversia, non si riveli sufficiente al fine, è possibile
affidare l’iniziativa istruttoria al giudice; il che però non comporta alcuna eccezione al principio dispositivo e quindi non sottrae alle parti il loro potere
di iniziativa, né le priva della garanzia del contraddittorio. In estrema sintesi,
quindi, principio dispositivo e potere istruttorio possono coesistere senza reciprocamente limitarsi16.

I.3. I poteri istruttori del giudice nella prospettiva
comparatistica.
All’idea che principio dispositivo e poteri istruttori del giudice possano
coesistere rispondono anche molti modelli processuali di altri ordinamenti
moderni nei quali, ferma restando l’attribuzione alle parti del potere esclusivo
di dare inizio al processo e di determinarne l’oggetto, sono conferiti al giudice
ampi poteri di iniziativa istruttoria. Non esisterebbero quindi sistemi totalmente inquisitori, nei quali le parti non hanno diritti o garanzie e il processo è
interamente affidato all’iniziativa officiosa del giudice17. Vi sarebbero invece
modelli misti18, ovvero ordinamenti processuali nei quali si prevedono più o

16

17
18

poteri del giudice di direzione del processo». Non può perciò prescindersi dalla cooperazione
tra giudice e parti nelle attività dirette alla determinazione del thema decidendum e del thema
probandum. Seguendo tale impostazione, quindi, la disciplina processuale diviene un mero
strumento che deve essere interpretato e adeguato alle esigenze di ciascuna controversia.
V. B. Cavallone, I poteri di iniziativa istruttoria, 99 ss., il quale, prendendo ad esempio
l’art. 118 c.p.c. in tema di ispezione giudiziale, osserva che il divieto di disporre ispezioni non
indispensabili abbia ragioni estranee al timore di violare il principio dispositivo e l’eguaglianza
delle parti, trovando al più fondamento nella necessità di non arrecare grave danno alla parte o
al terzo che la subiscono o di non ledere il segreto professionale o di ufficio. Per l’A. quindi la
scelta di limitare l’uso dello speciale mezzo istruttorio d’ufficio è di natura politica. Ad analoga
conclusione si giungerebbe ove si andasse a guardare all’origine storica della giustificazione
del requisito dell’indispensabilità che «fu a quanto pare motivata, secoli addietro, soltanto dalla
necessità di frenare l’avidità dei giudici, propensi a moltiplicare gli ‘accessi giudiziali’ superflui
per lucrare gli emolumenti della trasferta». V. però l’A. in I poteri di iniziativa istruttoria del
giudice civile. Premessa storico critica, in Studi Parmensi, XXVII, Milano, 1980, 107 il quale
osserva (a seguito della riforma del rito del lavoro) che l’accrescimento dei poteri di iniziativa
istruttoria del giudice civile attraverso norme di carattere generale, sembra quasi sovvertire il
rapporto regola-eccezione posto dall’art. 115 c.p.c.
Cfr. M. Taruffo, Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Bologna, 2002, 73 s.
Astrattamente, guardando al rapporto tra principio dispositivo ed inquisitorio, sono individuabili
tre modelli processuali: a) il primo modello è quello dispositivo, con il dominio dei poteri, degli
oneri e delle iniziative di parte, sia nell’allegazione dei fatti che nella disponibilità dei mezzi
di prova; b) il secondo modello è quello inquisitorio, in cui il giudice si attiva d’ufficio per
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meno ampi poteri istruttori del giudice, al fianco della possibilità che le parti
hanno di dedurre tutte le prove ammissibili e rilevanti per l’accertamento dei
fatti19.
Nell’ambito dei sistemi moderni a tecnica mista (dispositiva e inquisitoria) è poi possibile distinguere ordinamenti nei quali il potere del giudice
di disporre d’ufficio i mezzi di prova è affidato solo in alcuni casi e con specifiche modalità, da quelli in cui, invece, l’iniziativa istruttoria del giudice
assume i caratteri della generalità, al fine di garantire sempre il pieno accertamento della verità dei fatti.

I.3.1. Sistemi processuali che prevedono il carattere generale del potere
istruttorio del giudice.
Al modello processuale in cui l’iniziativa istruttoria del giudice ha carattere generale è ascrivibile il sistema della federazione russa20, in cui l’art.
2 dell’attuale codice di rito attribuisce al processo la funzione preminente di
pervenire ad una decisione giusta, attraverso l’affidamento agli organi giurisdizionali di ampi poteri di direzione del processo, associati al dovere di
collaborazione delle parti nell’accertamento della verità oggettiva, soprattutto
in punto di istruzione probatoria (art. 55-87 GPK)21. In particolare, in base
all’art. 55 GPK, la conoscenza dei fatti deve essere acquisita nei modi stabiliti

19
20

21

ricercare la verità dei fatti controversi, mentre le parti collaborano alla ricerca della verità in
posizione subordinata; c) il terzo modello è quello misto, in cui si fondono profili del sistema
puramente dispositivo con quelli del sistema inquisitorio, attraverso delle «formule variabili
con cui si armonizzano i poteri primari delle parti e le iniziative, più o meno ampie, di impulso
suppletorio del giudice» Così L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 23 ss.
Così L.P. Comoglio, Etica e tecnica del «giusto processo», Torino, 2004, 185 ss.
Sul sistema giudiziario della Federazione Russa v. D. Maleshin, The Russian Style of Civil
Procedure, in Emory International Law Review, 2007, vol. 21, n. 2, 543 ss.; Id., Overview Of
Russian Civil Justice, in Brics Law Journal, 2016, III, Issue 4, 41 ss.; Id., Civil Procedure in
Russia, Alphen aan den Rijn, 2017; Id., Some cultural characteristics of the new Russian Code
of Civil Procedure of 2002, in ZZP Int10, 2005, 387; Id., Lo stile russo della procedura civile,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 1377 ss.; D.H. Nokrin, Civil litigation in Russia: “Guided
Justice” and Revival of Public Interest, in Aa.Vv., Goals of Civil Justice and Civil Procedure in
Contemporary Judicial Systems, a cura di A. Uzelac, Berlino, 2014, 183 ss.
Sugli ampi poteri istruttori del giudice contenuti nel GPK v. D. Maleshin, The Russian Style
cit.; Id., Some cultural characteristics, cit., 387; Id., Lo stile russo della procedura civile, cit.,
1377 ss., il quale fa risalire l’ampliamento dei poteri del giudice alla difficoltà di accertare
la verità dei fatti: «dal momento che le parti non sono sempre in grado di apportare le prove
necessarie a supportare le loro affermazioni, la riforma del 1995 ebbe come conseguenza di
obbligare spesso i giudici a decidere sulla base di prove insufficienti». Così, per ovviare a tale
problema, con il nuovo codice si sono previsti poteri istruttori tanto in capo al giudice quanto
alle parti. Fermo restando che il codice del 2002 non ha il ruolo inquisitorio che vigeva sotto il
codice sovietico del 1964. V. M. Taruffo, Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa,
in Le prove nel processo civile, atti del XXV Convegno nazionale: Cagliari, 7-8 ottobre 2005,
Milano, 2007, 62.
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dalla legge, e il tribunale deve accertare le circostanze dedotte dalle parti a
fondamento delle proprie domande ed eccezioni, nonché le altre circostanze
che appaiano rilevanti ai fini della decisione giusta della causa. Tale previsione, se da un lato pone l’accento sulla permanenza del principio dispositivo, atteso che il giudice è chiamato a decidere sui fatti provati dalle parti, dall’altro
evidenzia che il GPK si muova nella direzione di ampliare i poteri del giudice,
il quale può decidere anche sulla base di qualsiasi altra circostanza rilevante, indipendentemente dalla provenienza dell’iniziativa probatoria grazie alla
quale siano stati accertati i fatti nel processo22. Nel caso in cui, infatti, risulti
difficile per le parti produrre le prove necessarie a supporto delle proprie difese, il giudice può procedere all’assunzione d’ufficio. In particolare, l’art.
57 GPK prevede che le prove siano prodotte dalle parti o dagli altri soggetti
che intervengono nel processo, ma il tribunale può sempre richiedere la produzione di ulteriori prove. Dove peraltro sorga difficoltà per i privati onerati
di produrre le prove necessarie, il giudice interviene offrendo assistenza nelle
operazioni di raccolta e assunzione23. Infine, quando le prove si trovino nella
disponibilità di una parte o di un terzo, il giudice, allo scopo di ottenere lo
strumento utile all’accertamento del fatto, ordina che tali prove siano messe a
sua disposizione o della parte interessata. In caso di inottemperanza all’ordine
del giudice, è applicata una ammenda, fermo restando l’obbligo di produzione
della prova da parte di chi ne sia in possesso. Il modello russo diviene così
un processo nel quale l’obiettivo della ricerca della verità materiale assume
un valore talmente tanto assorbente da spingere i poteri istruttori anche nella
direzione di soggetti che non sono parti del processo24.
Il potere generale di disporre d’ufficio l’acquisizione delle prove è altresì previsto dall’ordinamento francese, nel quale il giudice è titolare di un
potere discrezionale (e non di un dovere come nel modello russo)25 di disporre
l’acquisizione di tutti i mezzi ammissibili e rilevanti. In particolare, ai sensi

22

23
24
25

Si segnala peraltro che l’art. 56 comma 1 GPK configura in capo ai litiganti un vero e proprio
dovere di prova (Objazannost’ dokazyvanija) nel senso che ciascuna parte è tenuta a fornire
la prova dei fatti dedotti a fondamento delle proprie domande o eccezioni salvo che la legge
federale non disponga diversamente. Sul punto v. P. Vincenti, Il codice di rito civile della
federazione russa tra aperture dispositive e residui di inquisitorietà, in Riv. dir. proc., 2009, 747,
748, secondo la quale questo imperativo diretto ai litiganti ha una valenza giuridica ed etica nel
senso che è imposto alle parti un dovere di cooperazione al fine di perseguire la verità materiale.
L’A. evidenzia inoltre che il comma 2 dell’art. 56 GPK costituisca la massima espressione del
principio inquisitorio (all’interno di un modello misto), essendo affidato al giudice il potere di
determinare quali circostanze fattuali siano rilevanti per la causa, ripartendo di conseguenza
l’onere probatorio tra le parti, e di esaminare tali fatti anche in assenza di allegazioni di parte. Sul
punto v. la Prefazione di R. Martino, in Codice di Procedura Civile della Federazione Russa,
Bari, 2003.
Così P. Vincenti, op. cit., 749.
P. Vincenti, op. loc. cit.
Cfr. M. Taruffo, Poteri, cit., 62.
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dell’art. 10 del codice di rito, «Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes
les mesures d’instruction légalement admissibles» ovvero dispone d’ufficio
quelle prove che servano per l’accertamento dei fatti, escludendo, al contrario, tutte quelle prove dedotte dalle parti che appaiano inutili o superflue26.
Nonostante l’attribuzione di ampi poteri istruttori, si ritiene che il principio
dispositivo non sia affatto sacrificato nell’ambito del processo civile francese27 dal momento che «Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur
un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour
le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en
vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve»28.
Analogamente, in Portogallo, l’art. 411 c.p.c. stabilisce che: «Incumbe
ao juiz realizar ou ordenar, mesmo oficiosamente, todas as diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio, quanto
aos factos de que lhe é lícito conhecer». La scelta del legislatore portoghese
di attribuire un generale potere probatorio al giudice risponde ad un duplice
scopo: da un lato, la limitazione del principio dispositivo è imposta per garantire la salvaguardia della verità materiale; dall’altro, l’assunzione officiosa
dei mezzi di prova consente di imprimere al processo una maggiore celerità29.
Anche in Brasile, in cui il processo deve tendere ad una decisione di
merito giusta e ad una tutela effettiva da garantirsi in un tempo ragionevole,
l’art. 370 c.p.c. dispone che: «Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito». Tale previsione consente al giudice di determinare le prove da acquisire d’ufficio per
la realizzazione di una tutela effettiva ma non costituisce una deroga al principio dispositivo, restando titolari le parti dei poteri di allegazione e prova. La
funzione istruttoria officiosa, così come stabilita nell’art. 370 non è sottoposta
ad alcun limite. Tuttavia, al fine di permettere controlli sull’esercizio del potere, occorre sempre garantire un tempestivo e previo contraddittorio fra le parti
sulla prova disposta d’ufficio, per consentire loro di esercitare i propri diritti
alla prova e alla controprova. In secondo luogo, deve essere salvaguardata
l’equidistanza del giudice rispetto alle parti, cosicché non è concepibile che

26

27
28

29

V. S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile, Parigi, 2009,§ 734; P.
Callé, L. Dargent, Code de procédure civile annoté, Parigi 2020; F. Ferrand, The Respective
Role of the Judge and the Parties in the Preparation of the Case in France, in The Reforms of
Civil Procedure in Comparative Perspective, a cura di N. Trocker e V. Varano, Torino, 2005,
27 ss.
F. Ferrand, op. cit., 9.
Sui limiti del potere istruttorio v. E. Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile. I. Contributo
al chiarimento del dibattito, cit., 387, il quale richiama la dottrina francese che ha discusso
della possibilità che l’art. 10 cit. costituisca espressione di un totalitarisme judiciaire o di
una manifestazione rafforzata del principio di collaborazione fra parti e giudice, sancito dalle
disposizioni iniziali del codice.
J.A. Pais de Amaral, Direito processual civil, Coimbra, 2015.
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venga disposta l’assunzione di mezzi di prova per superare le lacune probatorie imputabili a colpa o a inerzia di uno dei litiganti, conservando l’iniziativa
officiosa il solo scopo di superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in
contestazione30.

I.3.2. Sistemi processuali che prevedono alcuni poteri di iniziativa
istruttoria del giudice.
Costituiscono modelli processuali nei quali i poteri istruttori non sono
affidati al giudice in via generale, ma solo in presenza di determinate condizioni o in relazione a specifici mezzi di prova, (oltre a quello italiano) quello
tedesco e quello spagnolo.
In particolare, quanto all’ordinamento tedesco31, anch’esso governato
dal principio dispositivo, vi sono norme che attribuiscono al giudice ampi
poteri istruttori che quindi convivono con i poteri probatori delle parti. In primo luogo, ai sensi del § 139 ZPO, il giudice gode di un potere generale (non
istruttorio bensì) di direzione del procedimento, che gli consente di acquisire
informazioni a fronte dei limiti imposti alle parti per la deduzione delle prove32. In più è previsto che il giudice disponga d’ufficio l’acquisizione di molti
mezzi di prova, e, indipendentemente dalla richiesta di parte: a) può ordinare
l’esibizione di documenti di cui siano in possesso una parte o un terzo (§ 142).
I terzi non sono tuttavia obbligati a presentare i documenti, a meno che non

30

31

32

Sul tema v. G. Bonato, Il sistema probatorio nel processo civile italiano, in Rev. Fac Direito
UFMG, 2017, 178; N. Nery Junior, R. Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil,
São Paulo, 2017, 998 ss.; H. Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, I, São Paulo
2015, 865 ss.; L.G. Marinoni, S. Cruz Arenhart, D. Mitidiero, Novo Curso de Processo
Civil. Tutelas Dos Direitos mediante Procedimento Comun, II, São Paulo, 2016, 285 ss.; C.
Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual civil, São Paulo, 2016, 56 ss.; J.R. dos
Santos Bedaque, Poderes instrutórios do juiz, São Paulo, 2011, 5 ed. passim.
Per un’analisi completa del processo civile tedesco, cfr. R. Caponi, Note in tema di poteri
probatori delle parti e del giudice nel processo civile tedesco dopo la riforma del 2001, in Riv.
dir. civ., 2006; E. Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile. I. Contributo al chiarimento del
dibattito, cit., 355 ss.
La previsione di un ruolo attivo del giudice tedesco all’interno del processo, in punto di
direzione del procedimento oltre i limiti imposti alle parti, ha indotto taluna dottrina a ritenere
che il principio dispositivo sia fortemente sacrificato in nome di una gestione “inquisitoria”
del processo. Il contrasto tra il dettato normativo e l’affermazione del principio dispositivo da
parte della giurisprudenza e della dottrina, porterebbe a ritenere che la vigenza di tale principio
sembrerebbe più imputabile a queste ultime che alla legge. V. S. Patti, La disponibilità delle
prove, in La disponibilità della tutela giurisdizionale, cit., 77, anche per riferimenti bibliografici.
Sulla prevalenza del principio dispositivo nell’ordinamento tedesco, nonostante l’attribuzione
di ampi poteri istruttori, v. Cfr. R. Caponi, op. ult. cit., 533, il quale evidenzia come il potere
istruttorio delle parti sia sempre prevalente su quello del giudice, così che quest’ultimo intervenga
solo con una funzione di integrazione delle deduzioni insufficienti delle parti. Tanto sarebbe
confermato anche dal fatto che i giudici tedeschi ricorrono raramente alle proprie funzioni
istruttorie officiose.
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si tratti di rifiuto ingiustificato; b) può ordinare l’ispezione e la consultazione
di esperti (§ 144); c) può disporre l’interrogatorio e il giuramento (§ 448)33
34
. Rimane esclusa la prova testimoniale che perciò può essere assunta solo
dietro iniziativa della parte onerata. Tuttavia, ove manchi la deduzione di tale
prova, che invece il giudice ritiene rilevante ai fini dell’accertamento dei fatti,
egli ha la possibilità di domandare alle parti le ragioni della mancata richiesta
istruttoria, così inducendole a dedurre la testimonianza che avevano omesso
di indicare35.
Quanto al modello spagnolo, a differenza di quanto accade in Italia e in
Germania, in base alla nuova LEC, introdotta nel 2000, manca l’attribuzione
espressa di un potere istruttorio del giudice, il che tuttavia non esclude che
egli possa ammettere d’ufficio dei mezzi istruttori. È da segnalare che, prima
della riforma del 2000, in base alla LEC approvata con R.D. 3 febbraio 1881,
i poteri del giudice in punto di prova erano apparentemente più ampi di quelli
oggi rinvenibili nella Ley. Ancorché si sia sempre affermata la supremazia del
principio dispositivo – così che l’iniziativa processuale, il potere di individuare l’oggetto del processo e quello di allegare i fatti e di provarli restassero in
capo alle parti36 – vi era una disposizione che attribuiva al giudice un particolare potere istruttorio, ovvero le cc.dd. diligencias para mejor proveer.
33

34

35

36

Vedi le osservazioni di M. Taruffo, op. ult. cit., il quale sottolinea che l’attribuzione di ampi
poteri al giudice non sia avvenuta sotto l’influenza dell’ideologia nazionalsocialista. Se è vero
infatti che il nazismo attribuì al giudice un ruolo centrale nell’ideologia dello Stato, è anche vero
che ciò non riguardò in modo specifico i poteri istruttori del giudice.
Quanto al processo del lavoro, come osserva R. Bolognesi, Esercizio dei poteri istruttori
officiosi da parte del giudice del lavoro, in Il processo del lavoro quarant’anni dopo, cit., 173,
sono previsti due tipi processuali: il primo si applica alle controversie nascenti da contratti di
lavoro privato (Urteilsverfahren, § 2 ArbGG); il secondo si applica alle controversie sindacali e
collettive (Beschlussverfahren, § 2a ArbGG). Il primo modello è retto dal principio dispositivo
e segue le regole del processo ordinario cosicché il giudice non gode di poteri istruttori generali
ma può disporre mezzi di prova d’ufficio solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge (§51
e §56 ArbGG). Può perciò ordinare l’esibizione di documenti (§142 ZPO), disporre ispezione
giudiziale e consulenze tecniche (§144 ZPO) o ordinare l’ascolto delle parti (§448 ZPO). La
prova testimoniale può essere assunta dal giudice soltanto se richiesta dalla parte onerata della
prova. Nel Beschlussverfahren, invece, il giudice è tenuto ex officio a ricercare la verità dei fatti,
superando anche le allegazioni in fatto o le richieste probatorie delle parti (§ 83 ArbGG).
Sul tema v. Baumbach, Lauterbach, Albers, Hartmann, Zivilprozessordnung, 79. Auflage,
München, 2020; M. Taruffo, op. ult. cit., 66, 67
V. J. Montero Aroca, voce Processo civile (Spagna), in Dig. disc. priv., Torino, 1997, §21
«Sono le parti che debbono apportare i fatti nel processo, attraverso gli atti di allegazione; al
giudice non spetta tale facoltà (né alcun dovere). L’allegazione da parte dell’attore dei fatti
che stanno alla base della pretesa (i fatti costitutivi) sono una manifestazione del principio
dispositivo, allo stesso modo dell’allegazione dei fatti impeditivi da parte del convenuto. Tutti i
fatti successivi, cioè a dire quelli che non fondano la pretesa né la escludono, debbono comunque
provenire dalle parti, pur non essendo necessario distinguere da quale tra di esse, perché il
giudice ne tenga conto (regola dell’acquisizione processuale). Questo secondo aspetto non è una
manifestazione del principio dispositivo, quanto un elemento proprio del potere di allegazione
di parte».

Il rapporto tra i poteri delle parti e i poteri del giudice nell’accertamento del fatto

Il principio dispositivo risultava pienamente affermato poiché era sulle
parti che ricadeva l’iniziativa istruttoria, con le conseguenze negative correlate alla regola di giudizio dell’onere della prova, nell’ipotesi di mancata dimostrazione del fatto allegato. Il giudice, privo del potere di ammettere le prove
o di ordinare l’assunzione degli strumenti probatori, godeva solo della possibilità di ammettere d’ufficio alcuni mezzi di prova, il cui scopo non era quello
di supplire alla negligenza probatoria di una delle parti, quanto di chiarire i
dubbi sull’esistenza/inesistenza dei fatti, una volta conclusasi l’istruzione su
iniziativa dei litiganti. Si trattava quindi di un potere residuale, non doveroso
ma discrezionale, spendibile dal giudice solo quando, una volta assunte tutte
le prove richieste dalle parti, vi fosse incertezza sui fatti decisivi37.
Con la riforma del 2000 la previsione di tale potere è venuta mena,
apparentemente riducendo l’iniziativa del giudice38. In base alla nuova Ley, il
potere di allegazione e prova dei fatti dedotti in giudizio resta a carico delle
parti (art. 216 LEC). L’iniziativa probatoria di parte è tuttavia attenuata dalla
previsione contenuta nell’art. 282, comma 2 LEC, in base alla quale il tribunale può ammettere d’ufficio le prove nei casi in cui sia stabilito dalla legge39.
Tale disposizione perciò sembra oggi fungere da parametro per individuare
anche nel sistema spagnolo una norma attributiva (non di poteri generali ma)
di un potere istruttorio officioso in specifiche materie e, quindi, al ricorrere di
determinate circostanze.
Gli artt. 429 e 43540 LEC inoltre attribuiscono al giudice, in funzione
di supplenza alla insuficiencia delle attività di parte, il potere di segnalazione
della deficienza probatoria, con indicazione della specifica prova mancante
37

38

39

40

Sulla scarsa applicazione dell’istituto della diligencias para mejor proveer v. J. Picó I Junoy,
Las diligencias para mejor proveer en el proceso civil: entre el ser y el deber ser, in Justicia,
1998, 629 ss.
Sulla riforma spagnola v. A. Dondi, voce Processo civile spagnolo, in Enc. Dir., Annali II-1
2008 Milano, 2008, 650 ss.
Nell’ambito della disciplina lavoristica, la Ley de Procedimiento Laboral del 1990 ha introdotto
delle deroghe in tema di poteri istruttori ex officio, stabilendo che il giudice possa procedere
all’assunzione d’ufficio di una consulenza medico legale laddove la controversia lo renda
necessario e può inoltre richiedere informazioni o chiarimenti ad esperti sui fatti oggetto di
accertamento. Nell’ambito del rito lavoristico permane la diligencias para mejor proveer al fine
di completare il quadro probatorio al termine della fase istruttoria, nei limiti delle allegazioni
delle parti. Infine, il giudice può richiedere alle parti e ai testimoni dei chiarimenti. Sul tema v.
E. Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile. I. Contributo al chiarimento del dibattito, cit.,
454 ss.
L’art. 435 LEC disciplina le diligencias finales, ovvero le attività istruttorie conclusive che sono
subordinate al ricorrere delle seguenti circostanze: a) si deve trattare di fatti rilevanti e già allegati
dalle parti; b) per la prova di tali fatti devono già essere state assunte altre prove, rivelatesi
insufficienti; c) l’insufficienza del risultato probatorio non deve dipendere da negligenza delle
parti; d) devono sussistere fondate ragioni che la prova rinnovata possa far conseguire un
accertamento con un grado di certezza prima mancante. Sul tema v. J. Picó i Junoy, I principi
del nuovo processo civile spagnolo, in Riv. dir. proc., 2003, 72 ss.; J.L. Vasquez Sotelo, Las
diligencias finales, in Instituciones del Nuevo Proceso Civil, Barcelona, 2000, II, 549 ss.
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nonché una diligencias finales, grazie alla quale il giudice può disporre d’ufficio la rinnovazione di prove già assunte se il loro esito non è stato soddisfacente. Ne viene fuori un sistema nel quale il giudice non ammette mezzi di
prova di propria iniziativa ma, attraverso la sollecitazione rivolta alle parti,
indica quali siano le prove di cui sia opportuna l’acquisizione e quali siano i
fatti sui quali occorre approfondire l’accertamento. Sebbene si tratti solo di
suggerimenti che il giudice rivolge ai litiganti41, che non rappresentano vere
forme di iniziativa istruttoria, non può negarsi che tali poteri abbiano una
efficacia persuasiva notevole, al punto da consentire al giudice di far sì che le
prove che lui ritiene rilevanti ai fini della decisione (e che se fosse dotato di
tradizionali poteri istruttori potrebbe ammettere d’ufficio) vengano dedotte
dalle parti dietro sua indicazione.
Questa breve analisi comparatistica permette di confermare42 che non
può escludersi la convivenza tra principio dispositivo e attribuzione di poteri
istruttori al giudice, poiché la previsione di questi ultimi non impedisce in alcun modo che le parti possano assumere l’iniziativa probatoria, tanto più che
il potere del giudice deve essere sempre sottoposto a limiti che derivano dai
poteri immutati delle parti. La prova che il giudice introduce deve attenere ai
fatti di causa introdotti dai litiganti; allo stesso modo, anche le fonti di prova
devono essere individuate dai privati nel corso del processo; infine deve essere
sempre garantito il rispetto del principio del contraddittorio, consentendo, dinanzi all’iniziativa officiosa, che le parti possano rispondere con l’indicazione
di nuove ulteriori prove che si rendano necessarie in base a quelle indicate dal
giudice. Tutti questi profili sono riscontrabili nei modelli processuali poc’anzi
visti; modelli che permettono al giudice (con diverse modalità) di assumere
una posizione attiva nell’integrare l’iniziativa probatoria delle parti in un contesto processuale nel quale sono assicurate le garanzie di un sistema dispositivo. La funzione attiva del giudice ha sempre valenza integrativa e suppletiva
dell’attività istruttoria svolta dai litiganti, giammai sostitutiva o esclusiva, con
la conseguenza che, quando questi ultimi esercitino compiutamente il loro
diritto di dedurre tutte le prove disponibili, fornendo una dimostrazione sufficiente dei fatti, non vi è alcuna necessità che il giudice eserciti i suoi poteri43.

41
42
43

M. Taruffo, op. ult. cit., 72.
V. le considerazioni svolte supra § I.2.
M. Taruffo, op. cit., 74, secondo cui, invece, in un sistema inquisitorio e autoritario, il giudice
dovrebbe esercitare il proprio potere «espropriando» diritti e garanzie delle parti. Diversamente,
J. Montero Aroca, Il processo civile «sociale» come strumento di giustizia autoritaria, in Riv.
dir. proc., 2004, 571 ss.
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I.4. La tutela dei diritti derivanti da disposizioni inderogabili
di legge, tra poteri delle parti e poteri del giudice.
Alla annunciata44 funzione di accertamento della verità si affiancano
altri scopi che vengono realizzati con l’iniziativa istruttoria dell’art. 421 comma 2 c.p.c., sempre attraverso l’impegno nella ricerca della ricostruzione dei
fatti più vicina alla realtà materiale. Sebbene con i limiti che si andranno più
avanti ad esaminare, l’esercizio del potere istruttorio finisce col divenire un
correttivo alle difese delle parti (in punto di richieste istruttorie), colmando le
lacune che inevitabilmente condurrebbero al rigetto della domanda per difetto
di prova, impedendo così l’affermazione della verità cui il processo del lavoro
ambisce.
Occorre però ben intendersi sulla funzione di integrazione delle lacune
delle parti45, per evitare di far apparire tale scopo come il prodotto di una concezione paternalistica e autoritaria del processo. A tal proposito, infatti, vi è
chi sostiene che l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice confligga con
il fine dei sistemi giuridici che si ispirano ad un criterio di libertà46: avendo il
processo lo scopo di realizzare diritti “soggettivi”, solo il titolare della situazione gode della facoltà di disporne fuori e dentro al processo. Fuori dal processo, rinunciandovi o decidendo, all’opposto, di farlo valere giudizialmente.
Dentro al processo, stabilendo dove e come quel diritto debba essere provato.
L’onere della prova, stando a tale ricostruzione, sarebbe l’espressione della
disponibilità dei diritti fatti valere in giudizio poiché, come l’esercizio in concreto della giurisdizione è subordinato alla domanda di parte, così anche la
prova del diritto, da cui dipende l’accoglimento della domanda, deve essere
offerta dal titolare della situazione soggettiva. La prova costituirebbe onere
e libertà del soggetto privato. Affidare il potere di provare i fatti della parte
al giudice, invece, non solo – secondo tale opinione – confliggerebbe con
l’onere della prova, escludendone l’operatività, ma sottrarrebbe il diritto alla
disponibilità della parte poiché non sarebbe questa a deciderne le modalità di
attuazione e di tutela. L’interesse, in altri termini, cesserebbe di essere indivi-

44

45

46

V. Relazione e testo degli articoli approvati dalle Commissioni riunite (2ͣ Giustizia, 11ͣ Lavoro,
Emigrazione, Previdenza sociale), Relatori Martinazzoli e Torelli alla l. 533/1973 e, prima
ancora, la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice del 1940, per l’art. 439.
V. A. Torrente, La prova, cit., 172, il quale afferma che il legislatore abbia attribuito al giudice
il potere di «sostituirsi alla deficienza di difesa tecnica della parte, una volta che questa abbia
comunque esposto i fatti di cui è opportuna la trattazione».
V. G. Monteleone, Limiti alla prova di ufficio nel processo civile (cenni di diritto comparato e
sul diritto comparato), in Riv. dir. proc., 2007, 863 ss., spec. 867 il quale sostiene che l’interesse
pubblico non ha nulla a che vedere con la giustizia della sentenza e l’accertamento della verità.
V. anche Id., Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, id., 2008, 123 ss.;
Id., Intorno al concetto di verità «materiale», cit., 1 ss.
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duale e sarebbe assorbito dall’interesse superiore e prevalente di cui il potere
istruttorio costituirebbe espressione.
Deve però osservarsi che le predette considerazioni, per quanto persuasive, non riflettono contenuto e funzioni del potere dell’art. 421 c.p.c. comma
2 c.p.c.
Cominciamo col dire che, come meglio sarà approfondito nel corso del
presente capitolo47, l’ammissione d’ufficio dei mezzi di prova da parte del
giudice del lavoro non affievolisce né svuota di contenuto l’onere della prova
in senso oggettivo. La regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. continua ad essere
applicata al momento della decisione anche nelle ipotesi il cui il potere è stato
esercitato e, ciononostante, permangono dubbi sull’esistenza dei fatti dedotti
dalle parti. Né, in virtù dell’esistenza di un potere di iniziativa probatoria del
giudice viene meno l’onere soggettivo della parte di provare i fatti posti a fondamento delle proprie difese ed eccezioni. Sicché, sotto tale profilo, ci sembra
che la “soggettività” delle situazioni giuridiche fatte valere nel processo non
cessi per effetto del potere istruttorio officioso. Sono sempre le parti ad essere
onerate della prova dei fatti e su di loro ricadono le conseguenze della mancata prova, indipendentemente dalle iniziative del giudice.
Allo stesso tempo, e sotto diverso profilo, non è l’esercizio del potere
istruttorio che renderebbe la situazione sostanziale da libera a indisponibile
ma, semmai, può valere il contrario, nel senso che la natura del diritto può far
sorgere l’esigenza di prevedere poteri inquisitori.
Le controversie di lavoro hanno tipicamente ad oggetto «diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del
codice di procedura civile», secondo la formulazione dell’art. 2113 c.c. Senza
entrare nel merito della distinzione tra diritti derivanti da disposizioni inderogabili e diritti indisponibili48, appare sufficiente ai nostri fini notare che la
47
48

V. infra § II.4.
Mentre l’indisponibilità impedisce a monte che le parti possano compiere attività negoziali su un
diritto (negando ai litiganti la possibilità di conciliare le controversie che lo possono riguardare),
l’inderogabilità rappresenta uno strumento tecnico attraverso il quale l’ordinamento cerca di
correggere, nello svolgimento e nella regolamentazione del rapporto (negoziale o giurisdizionale
che sia), lo squilibrio tra le posizioni delle parti, tutelando quella più debole. Essa quindi
attiene alla normativa che regola una determinata fattispecie e che deve essere necessariamente
applicata al caso concreto per consentire la tutela degli interessi a protezione dei quali la legge
inderogabile è stata adottata.
Il fatto che una norma sia inderogabile non implica di per sé che il diritto sia indisponibile.
La previsione di regole necessarie non impedisce infatti alle parti di concludere transazioni,
di conciliare la lite o di rinunciare a propri diritti, ma impone che ogni atto di disposizione
di quei diritti sia conforme alle norme di applicazione necessaria. Sicché, data la norma
inderogabile (e dato naturalmente un diritto disponibile), l’assetto degli interessi di una
determinata controversia può validamente essere offerto tanto dal giudice quanto dalle parti
stesse attraverso la ricerca di una soluzione amichevole della lite. In altri termini, le disposizioni
inderogabili di legge impediscono al giudice di dare al rapporto una disciplina contrastante con
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norma (inderogabile) che regola il diritto mira non solo a tutelare il lavoratore
ritenuto più debole nella propria difesa, ma anche la particolare natura del
diritto che la regola sostanziale riconosce49. Ed è questa la ragione per cui il
legislatore ha adottato un modello processuale nel quale le soluzioni tecniche tengono conto tanto della presenza di una parte debole, recuperando la
condizione di parità sostanziale, quanto della natura degli interessi tutelati50.
Quando la natura dei diritti imponga una protezione maggiore51, il processo

49

50

51

quanto previsto dalla norma, ma lasciano alla parte, la cui situazione soggettiva è oggetto di
protezione, la libera disponibilità dei diritti, una volta che questi siano sorti (e quindi la scelta
di ricorrere, ad esempio, a mezzi di risoluzione alternativa della lite o di stipulare transazioni o
rinunce di cui all’art. 2113 c.c.). Così, ad es., le voci componenti la retribuzione sono regolate
da norme inderogabili sicché la decisione del giudice dovrà tenere conto di tali regole e darne
piena attuazione; allo stesso modo, ogni atto dispositivo di esse deve essere conforme alla
normativa inderogabile, pena la sua eventuale annullabilità su istanza della parte interessata.
In altre parole, la norma inderogabile fissa le regole che devono essere applicate dal giudice
chiamato a decidere; l’indisponibilità, invece, rende il diritto tutelabile solo davanti al giudice.
Sul rapporto tra norma inderogabile e indisponibilità dei diritti v. R. Tiscini, La mediazione
civile e commerciale, cit., 22; G.F. Ricci, Dalla «transigibilità» alla «disponibilità» del diritto».
I nuovi orizzonti dell’arbitrato, in Riv. arb., 2006, 267 ss.; F. Ungaretti Dell’Immagine, Note
su indisponibilità dei diritti, inderogabilità della normativa ed impugnazione delle delibere
assembleari, in Riv. arb., 2009, 329 ss.; F. De Santis, Inderogabilità della norma, disponibilità
del diritto ed arbitrabilità delle controversie societarie, in Giur. di Merito, 2008, 2254 ss.; M.
Bove, La giustizia privata, Milano, 2013, 10 ss.; G. Ruffini, Arbitrato e disponibilità dei diritti
nella legge delega per la riforma del diritto societario, in Riv. dir. proc., 2002, 142 s.; F.P.
Luiso, L’impugnazione del lodo equitativo per violazione di norme inderogabili, in Riv. arb.,
1994, 500 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Commento all’art. 806, in Arbitrato, commentario
diretto da F. Carpi, 21 ss.; P. Licci, L’ambito di applicazione, in Osservatorio sulla mediazione
civile e commerciale, a cura di G. Scaccia, R. Tiscini, in Notarilia, 2011, 58 ss. Sul rapporto
tra inderogabilità della norma e indisponibilità del diritto nel campo giuslavoristico v. C.
Ponterio, I diritti dei lavoratori tra inderogabilità e deroghe, in Questione giustizia, 2008, 7
ss.; A. Vallebona, voce Norma inderogabile, in Enc. Dir., Milano, 2007, 43 ss.; M. Novella,
L’inderogabilità nel diritto del lavoro – Norme imperative e autonomia individuale, Milano,
2009, 320 ss.; V. Bertoldi, L’arbitrato e le controversie di lavoro, cit., 59 ss., spec. 61, 62.
la quale osserva in primo luogo che se i diritti del lavoratore fossero tutti indisponibili non
sarebbe mai possibile la loro devoluzione ad arbitri sulla sola base alla previsione sindacale o ex
lege dell’arbitrato. Per l’A., sul tema due sono i punti fermi: in primo luogo, l’esistenza di una
norma inderogabile non rende il diritto indisponibile; in secondo luogo, la non indisponibilità
del diritto è oggi l’unico metro con il quale misurare l’arbitrabilità delle controversie, essendo
venuto meno ogni riferimento alla transigibilità. Partendo da tali rilievi osserva quindi come sia
fuorviante il filtro dell’art. 2113 c.c., relativo al trattamento delle rinunzie e transazioni su diritti
del lavoratore nascenti da norme inderogabili, per definire l’area dei diritti indisponibili, area
invece destinata ad essere sottratta al potere negoziale delle parti, e quindi anche all’arbitrato. La
norma inderogabile, invece, non impedisce la compromissione in arbitri, costituendo un limite
per il giudizio.
Per E.T. Liebman, Fondamento, cit., 554, quando la controversia riguarda rapporti giuridici
indisponibili, il principio dispositivo deve attenuare il suo rigore.
Così G. Verde, Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro, in Riv. dir.
proc., 1977, 239.
È da osservarsi che di norma, quando vi siano diritti indisponibili, il legislatore prevede
dei correttivi sul piano dell’istruzione, stabilendo l’inoperatività di alcuni mezzi di prova:
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non solo deve garantire la realizzazione dell’equilibrio tra le parti ma deve
soprattutto trovare il modo per dare attuazione alla disciplina sostanziale, assicurando che le norme inderogabili che prevedono e tutelano quegli interessi
non siano eluse o rese inoperanti. In presenza di diritti regolati da disposizioni
inderogabili di legge, il processo che punta alla realizzazione di quei diritti
deve dare attuazione alle norme regolatrici, a meno di non voler valutare quelle norme come inderogabili sul piano sostanziale e derogabili all’interno del
processo52. Ma così non è. Ne consegue che, quando la norma da applicare nel
processo è inderogabile, può rompersi il monopolio della parte nell’iniziativa istruttoria, senza che la situazione soggettiva fatta valere smetta di essere
privata e disponibile, affidando al giudice, ove le parti non vi siano riuscite,
l’accertamento del fatto così che esso appaia quanto più prossimo alla verità
materiale, garantendo in questo modo l’attuazione del diritto inderogabile53.
Il potere istruttorio dell’art. 421 c.p.c. comma 2 si muove in tale direzione, consentendo che, ove occorra accertare diritti regolati da disposizioni
inderogabili, i fatti su cui la decisione si fonda siano effettivamente provati,
indipendentemente dal soggetto – parti o giudice – che abbia assunto l’iniziativa istruttoria.

52

53

l’inammissibilità del giuramento (art. 2739 c.c.); la non vincolatività della confessione (art. 2733
comma 2 c.c.). In presenza di diritti indisponibili, poi, sono previsti poteri istruttori officiosi.
Nel processo del lavoro, ancorché possano esservi diritti indisponibili (si pensi, ad esempio, a
diritti non ancora sorti o al diritto all’astensione obbligatoria per maternità), la maggior parte
delle situazioni soggettive risultano disponibili ma assoggettate a norme inderogabili. I correttivi
sul piano dell’istruzione però sono diversi: tutti i limiti posti all’impiego dei predetti mezzi di
prova non operano quando il mezzo sia ammesso d’ufficio. In altri termini, il potere istruttorio
del giudice è in grado di garantire la realizzazione del diritto, senza necessità che operino altri
correttivi. Sulla capacità del giudice di superare i limiti alla ammissibilità dei mezzi di prova v.
infra cap. III.
Sulla inderogabilità della legge sostanziale per il giudice, anche in caso di esercizio di poteri
officiosi, v. V. Colesanti, Papillons (in tema di giustizia della decisione e poteri delle parti e
del giudice, in Riv. dir. proc., 2017, 585 ss.
Osserva G. Verde, Norme inderogabili, tecniche processuali, cit. 239-241 che l’opportunità
della tutela processuale differenziata a favore del lavoratore verrebbe pregiudicata dall’idea che
l’unica forma di svolgimento del processo per i diritti disponibili sia quella ispirata al principio
dispositivo. Per l’A., quando la norma da applicare sia inderogabile, è opportuno «rompere il
potere monopolistico del soggetto direttamente interessato in ordine all’iniziativa processuale e
alla delimitazione dell’oggetto della controversia». Tale potere di iniziativa però non deve essere
concesso al giudice, ritenendo che lo strumento più idoneo a realizzare l’interesse collettivo
dei lavoratori potrebbe essere l’azione affidata al pubblico ministero (v. in particolare nota 65).
Osserva E.T. Liebman, op. loc. cit., che nei processi che hanno ad oggetto diritti indisponibili,
i maggiori poteri di iniziativa istruttoria non sono dati al giudice ma al pubblico ministero.
Sul rapporto tra disponibilità del diritto e processo fondato sul principio dispositivo v. P.
Calamandrei, Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, in Opere Giuridiche, I, cit.,
145 ss. il quale afferma che la disponibilità del rapporto sostanziale controverso da parte degli
interessati sia garanzia essenziale del funzionamento del principio dispositivo all’interno del
processo. Quest’ultimo, quindi, troverebbe nella disponibilità del diritto la sua giustificazione
logica.
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I.5. Il potere istruttorio del giudice del lavoro quale
strumento di contemperamento del sistema di
preclusioni stabilito per le parti.
La distribuzione del potere di iniziativa probatoria tra le parti e il giudice, in relazione a mezzi di prova che possono essere ammessi tanto su istanza
di parte quanto ex officio, è condizionata nel processo del lavoro dalla previsione di tempi diversi per l’esercizio dei predetti poteri. L’iniziativa delle parti
soggiace infatti alla previsione di termini di decadenza stringenti, coincidenti
con i primi scritti difensivi54, mentre quella del giudice, stando all’art. 421
comma 2 c.p.c., può avvenire «in qualsiasi momento».
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Il ricorrente, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., deve indicare nel ricorso, oltre che l’ufficio giudiziario
competente e le generalità delle parti, l’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda e l’indicazione specifica dei mezzi
di prova. Dall’altro lato, il convenuto, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., con la memoria difensiva
tempestivamente depositata, deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente, deve proporre
tutte le proprie difese in fatto e in diritto e deve, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova
dei quali intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione. Ai sensi dell’art. 420
c.p.c. comma 1, entrambe le parti possono, alla ricorrenza di gravi motivi e previa autorizzazione
del giudice, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Quanto alle richieste
di prova, ferme restando le decadenze già maturate con gli atti introduttivi, il giudice, ai sensi
dell’art. 420 comma 5 c.p.c., può ammettere le prove che le parti abbiano richiesto per la
prima volta in udienza quando si tratta di prove che le parti richiedenti non avrebbero potuto
proporre prima. Inoltre, ai sensi del comma 7 dell’art. 420 c.p.c., quando vengano ammessi
nuovi mezzi di prova ai sensi del comma 5, la controparte può indicare i nuovi strumenti
probatori che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi. Stando all’interpretazione
data da Corte cost. 14 gennaio 1977, n. 13, in Giur. cost., 1977, 287, con nota di G. Pera, Il
processo del lavoro in Corte costituzionale, il quadro che emerge dagli artt. 414 e 416 c.p.c.
è quello di una perfetta posizione simmetrica e paritaria tra ricorrente e convenuto, sotto il
profilo dell’onere di completezza degli atti introduttivi (allegazioni e prove) ancorché il dato
letterale dell’art. 414 c.p.c. non imporrebbe a pena di decadenza (contrariamente a quanto è
invece richiesto per il convenuto) lo svolgimento di tutte le difese e la formulazione di tutte
le istanze istruttorie. Non a caso, infatti, era sorta questione di costituzionalità degli artt. 414
e 416 c.p.c. in relazione alla disciplina della posizione processuale delle parti (risultante dal
coordinamento delle norme predette), credendo che essa potesse consacrare una situazione di
disparità, vulnerando di conseguenza il diritto di difesa del convenuto. Si osservava che, mentre
si troverebbe colpita da decadenza la non tempestiva indicazione, nella memoria di costituzione,
delle difese, eccezioni e prove da parte del convenuto, analoga sanzione non sarebbe, invece,
prevista per il ricorso introduttivo del giudizio, nel caso in cui manchi la specificazione delle
domande, o la indicazione dei mezzi di prova e in particolare dei documenti, da parte dell’attore.
Per la Consulta, però, dall’interpretazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. risulterebbe una perfetta
simmetria di posizione tra le parti. Simmetria che emergerebbe dai lavori preparatori della legge
533/1973, nella parte in cui si descrive il nuovo modello processuale come un giudizio nel
quale si contrappone all’obbligo del convenuto di «vuotare il sacco» fin dal principio, quello
analogo dell’attore di «dire, senza riserva alcuna, fin dall’atto introduttivo tutto ciò che attiene
alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la pretesa». Inoltre, per la Corte, la sanzione
della decadenza – che per il convenuto si trova espressamente sancita nell’art. 416 c.p.c. – deve
ritenersi prevista per il ricorrente, ancorché in modo implicito, in base al disposto dell’art. 414 n.
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La previsione di tempi differenti per l’esercizio delle iniziative istruttorie non le rende indipendenti e autonome l’una dall’altra, nel senso che il
verificarsi della decadenza in relazione al potere della parte non è indifferente
all’esercizio del potere del giudice. In altri termini, il tema delle preclusioni in
punto di prova è essenziale nella ricostruzione del sistema dei rapporti tra poteri del giudice e poteri delle parti, di talché, il rapporto muta al variare della
tecnica di processo prescelta. La capacità di accertamento della verità è infatti, in linea astratta, condizionata dalla scelta del modello processuale di modo
che, più si ritarda il momento delle preclusioni probatorie, tanto più aumenta
lo spazio per le istanze istruttorie, accrescendo nello stesso tempo le chance
di corrispondenza tra verità processuale e verità materiale55. Per converso,
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5 c.p.c. e dell’art. 420 c.p.c. comma 5. Ai sensi di tale ultima norma è infatti consentito al giudice
di ammettere all’udienza di discussione, oltre i mezzi di prova già proposti, quelli che la parte
non poteva proporre prima. Il che significherebbe che il ricorrente, dopo il deposito del ricorso, è
legittimato a proporre solo quei mezzi di prova che non avrebbe potuto richiedere prima, mentre
sono assoggettati a decadenza tutti gli altri che avrebbe potuto spendere unitamente al ricorso
e non lo ha fatto. Analoghe considerazioni varrebbero anche con riferimento alla modificabilità
di domande, eccezioni e conclusioni, che l’art. 420 comma 1 c.p.c. subordina alla ricorrenza di
gravi motivi, tanto per il ricorrente quanto per il convenuto. Dalle norme indicate verrebbe fuori
così un sistema di preclusioni indiscriminatamente rivolte ad entrambe le parti e che maturano,
tanto per il ricorrente quanto per il convenuto, con i rispettivi atti introduttivi.
Dall’interpretazione della Corte costituzionale in poi, perciò, si è ritenuto che le preclusioni
istruttorie per le parti maturino nella stessa fase processuale, cosicché già all’udienza di discussione,
salve le modifiche o integrazioni concesse in base all’art. 420 c.p.c., il thema decidendum e il
thema probandum devono ritenersi fissati. Ne consegue che la tecnica processuale adottata in
punto di preclusioni non è spendibile in via diretta in favore del lavoratore posto che, semmai, è
proprio il ricorrente a subire il maggiore svantaggio da un sistema di decadenze così strutturato.
Sicché uno schema processuale così delineato potrà definirsi espressione di tutela differenziata
non perché in concreto compensi in via diretta, attraverso il processo, lo squilibrio sostanziale
tra le parti, bensì perché, in via indiretta – attraverso la previsione di termini stringenti per la
definizione del thema decidendum e del thema probandum – consente di ottenere un processo
concentrato e così una tutela immediata per il lavoratore. Sul fatto che il sistema di preclusioni
emergente dalla interpretazione della Consulta sia tutt’altro che di favore per il lavoratore v.
G. Balena, Le preclusioni, cit., 92, il quale osserva che in tal modo il ricorrente è costretto a
svelare sin da subito ogni risorsa probatoria, consentendo alla controparte di articolare le proprie
difese in base alle debolezze che il ricorso e le prove richieste evidenziano; per converso, il
ricorrente non ha la possibilità di sfruttare le debolezze del convenuto e la sua eventuale mancata
contestazione perché le difese di quest’ultimo sono successive alle istanze istruttorie che l’attore
deve formulare a pena di decadenza nell’atto introduttivo. Sul punto v. anche F. Cipriani, I
problemi del processo di cognizione tra passato e presente, cit., 54, 55, nota 66. Sul rapporto tra
le modifiche apportate dalle parti ai sensi dell’art. 420 comma 1 c.p.c. e i poteri istruttori v. L.
Montesano, Le prove officiose nel processo del lavoro, coordinate all’oralità, alle preclusioni
ed alla difesa paritaria, in Mass. giur. lav., 1976, 437.
V. G. Fabbrini, voce Potere del giudice (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XXXIV, Milano, 1985, §
8, il quale osserva che portando le preclusioni probatorie fino alla precisazione delle conclusioni
in grado d’appello, la parte è in grado di sfruttare al meglio la dinamica del contraddittorio
per dimostrare i fatti posti a fondamento della propria difesa. D’altronde, «bisogna veramente
ipotizzare una diabolica capacità di perseverare nell’errore per immaginare che una parte, potendo
usufruire come punto di riferimento sia della piena conoscenza della difesa dell’avversario,
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tanto più ristretta risulta essere la maglia delle preclusioni, tanto meno spazio
vi sarà per le istanze di prova e ancor più difficile risulterà ottenere l’accertamento dei fatti di causa56. Con l’inevitabile conseguenza che, mancando la
prova, il fatto sarà considerato non accertato, ancorché esistente.
Non si intende qui condurre un esame sul ruolo e sulla bontà o meno che
le preclusioni assumono nel e per il processo, né su quale parrebbe il modello
ideale tra quelli presenti nel nostro codice57. Le preclusioni sono qui prese in
considerazione solo come tecnica processuale che, penalizzando l’aspirazione
alla pronuncia di una decisione giusta, ovvero fondata sull’accertamento dei
fatti più prossimo alla realtà, giustificano l’esistenza del potere-dovere del
giudice di ammettere d’ufficio le prove che meglio consentono la ricerca della
verità materiale.
Quando perciò le preclusioni istruttorie per le parti siano anticipate agli
atti introduttivi, è molto più frequente che vi sia divaricazione tra fatto esistente e fatto accertato nel giudizio. Il che vuol dire che l’errore della parte che
abbia omesso di formulare apposita richiesta di prove diviene, in mancanza
di correttivi, un errore irrecuperabile che compromette non solo la sua difesa
ma anche l’accertamento del fatto così come rispondente alla realtà. La probabilità di sbagliare è peraltro più alta per il ricorrente, non solo perché la
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sia della piena conoscenza delle rationes decidendi del giudice di primo grado, sia infine dei
concreti risultati raggiunti dall’istruzione probatoria svolta, non riesca a mettere a fuoco le
opportune richieste istruttorie (…) se nelle condizioni procedimentali descritte una parte non
riesce ad offrire prove sui fatti che le interessa provare, è ragionevole pensare che prove in tal
senso non esistano».
Per G. Balena, Le preclusioni istruttorie, cit., 82 ss., occorrerebbe contemperare l’esigenza di
celerità con quella di ricerca della verità materiale in maniera differente da quanto fatto finora
dal legislatore che, di norma, ha dato prevalenza all’obiettivo di garantire una più breve durata
del processo. Obiettivo che, comunque, non può dirsi raggiunto in ogni caso, nonostante il
sacrificio della ricerca della verità. Ed invero, osserva l’A., la durata media del processo dipende
prevalentemente dalle risorse messe a disposizione del servizio giustizia, sicché le preclusioni
rigide non sono sempre utili allo scopo se mancano le risorse. D’altronde le preclusioni, «qualora
non siano opportunamente congegnate e ‘dosate’, possono addirittura tradursi paradossalmente,
in un freno per il processo, soprattutto (o quanto meno) relativamente alle controversie più
semplici che si presterebbero ad una definizione immediata; e questo perché, se il legislatore
si preoccupa di stabilire che determinate attività possono essere compiute dalle parti (solo) fino
ad un certo momento del processo, può sembrare poi naturale (…) attendere che il processo
pervenga a quel determinato momento».
Tanti, autorevoli e noti sono gli studi sul tema delle preclusioni istruttorie (sul loro rapporto con
la garanzia del giusto processo, e sui possibili modelli ideali) da esimere chi scrive dal richiamarli
analiticamente. Si vedano quindi esemplificativamente, B. Cavallone, Istruzione probatoria e
preclusioni, in Riv. dir. proc., 2014, 1036 ss.; G. Balena G., Le preclusioni istruttorie, cit. 45
ss.; Id., Le preclusioni nel processo di primo grado, Giur. it., 1996, IV, 265 ss.; Id., Alla ricerca
del processo ideale, tra regole e discrezionalità, cit., 313 ss.; A. Mengali, Preclusioni e verità
nel processo civile, Torino, 2018; A. Tedoldi, Cultura delle preclusioni, «giusto processo» e
accordi procedurali (forme processuali collaborative per un rinnovato «umanesimo forense»),
in Gius. proc. civ., 2015, 375 ss.; V. Battaglia, Le preclusioni nel processo ordinario di
cognizione in Tribunale, Torino, 2012.
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decadenza matura ab initio ma anche perché la preclusione si verifica quando
ancora non è instaurato il contraddittorio e quindi prima ancora di conoscere
le difese dell’altra parte58. Tale situazione produce inevitabilmente l’aumento
sensibile di ipotesi nelle quali fare applicazione dell’art. 2697 c.c.: se manca
la prova del fatto, la domanda va rigettata59.
Il potere istruttorio può divenire così il mezzo attraverso cui neutralizzare l’inerzia della parte e gli effetti pregiudizievoli che dipendono da questa
in relazione all’accertamento dei fatti60. È necessario tuttavia porre attenzione
sul fatto che il potere non funge da rimedio alla decadenza in cui sia incorsa la
parte ma da mero correttivo al mancato accertamento dei fatti che dallo svolgimento del processo possa essere derivato. Il potere officioso infatti non può
essere speso per venire in soccorso di una parte che abbia omesso di compiere
gli atti ai quali era tenuta perché, se così fosse, allora le funzioni istruttorie
affidate al giudice rischierebbero di perdere la propria imparzialità per essere
esercitate a vantaggio dell’una o dell’altra parte. Ne consegue perciò che il
potere istruttorio non può essere utilizzato per aggirare a favore di una parte
e in danno di un’altra gli effetti del maturarsi delle preclusioni. Si vedrà più
avanti61 che questo non è possibile posto che uno dei principali limiti al potere
istruttorio, che ne condiziona il corretto esercizio, è proprio rappresentato dalla imparzialità che deve essere garantita al momento della scelta di ricorrere al
potere e nel suo concreto sviluppo.
Appare perciò necessario stabilire quando e a che condizioni il giudice
possa spendere i propri poteri per superare i limiti all’accertamento del fatto
derivati dal maturare delle preclusioni in capo alle parti. Se è vero che il potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2 è finalizzato a ridurre la discrasia tra verità
sostanziale e processuale che può derivare dall’esistenza di un rigido sistema
di preclusioni, è altrettanto vero che l’esercizio del potere non può intervenire ogniqualvolta una delle parti sia incorsa in decadenza. Si proverà allora a
comprendere, anche in base alla sequenza temporale in cui vengono spese le
rispettive capacità di promuovere istanze probatorie, se sia possibile scorgere
una regola che legittimi l’esercizio del potere officioso quando per le parti
siano già maturate le preclusioni istruttorie.
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Sul punto v. le osservazioni critiche di G. Balena, Le preclusioni, cit., 91, 92, sul fatto che il
sistema di preclusioni istruttorie del rito del lavoro sia fortemente penalizzante per il lavoratore.
Sull’onere della prova e sulla funzione della regola di giudizio, v. infra, § II.4.
In presenza di un sistema forte di preclusioni a carico delle parti, il potere istruttorio officioso
può rappresentare una opportuna forma di temperamento. Così A. Proto Pisani, In tema di
prova nel processo del lavoro: temperamenti al principio di eventualità, cit., 2402. Così anche
D. Dalfino, Il rito speciale, cit., 26, secondo il quale la funzione di temperamento può apparire
utile e opportuna ma «come per la maggior parte delle cose, naturalmente, tutto dipende dall’uso
che se ne fa». V. Id., voce Processo del lavoro, in Enc. online Treccani, secondo cui l’ampiezza
dei poteri rende necessario individuare efficaci meccanismi di controllo.
V. cap IV, § I.9.
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I.6. Il bilanciamento tra le iniziative probatorie delle parti
e le iniziative probatorie d’ufficio. Tempi e condizioni
per un corretto esercizio dei poteri dell’art. 421
comma 2 c.p.c.
A fronte di limiti cronologici severi per le richieste di prova delle parti,
l’art. 421 comma 2 c.p.c. stabilisce che il giudice possa formulare istanze
istruttorie in ogni momento del processo. Mentre il potere del giudice è perciò spendibile (e quindi ammissibile) in ogni tempo, il verificarsi di una preclusione istruttoria per una delle parti determina l’inammissibilità della sua
istanza, posto che essa costituirebbe la forma di esercizio di un potere oltre il
termine di decadenza imposto dalla legge.
Occorre però stabilire se il maturare di rigide preclusioni in una fase
iniziale del processo impedisca l’esercizio di qualsivoglia potere, anche del
giudice, che a quelle preclusioni sia ricollegato o se, al contrario, esaurito il
potere di parte di richiedere il mezzo di prova, non venga meno qualsiasi possibilità di ammettere quegli strumenti probatori che il litigante riteneva utili
per la dimostrazione dei fatti dallo stesso dedotti. In altri termini occorre comprendere se le preclusioni, ancorché formalmente riferite alla parte, si estendano indirettamente anche al giudice quando oggetto dell’istanza istruttoria
officiosa sia una prova che non è stata ammessa per negligenza della parte.
Cominciamo col dire che di preclusione per il giudice non è possibile
parlare: in maniera chiara il codice indica che le decadenze in punto di prova
operano per le parti, mentre il giudice può ammettere gli strumenti probatori
che considera utili, oltre che rilevanti, in ogni momento. In linea di principio,
si può perciò ritenere che, ove la parte sia incorsa in decadenza in relazione
ad una determinata richiesta istruttoria, tale decadenza non possa operare per
il giudice che quindi gode della facoltà di far entrare nel processo la prova
dalla quale la parte sia decaduta. Tuttavia, se di preclusione per il giudice non
si può parlare, è anche vero che l’ammissione d’ufficio di prove dalle quali
uno dei litiganti sia decaduto parrebbe un modo per aggirare le preclusioni
stabilite per le parti e si presterebbe anche a divenire uno strumento attraverso
il quale il giudice arbitrariamente potrebbe decidere, ignorando le decadenze
in cui i litiganti siano incorsi, di ammettere ex officio solo le prove richieste da
una parte, negando quelle domandate dall’altra. In altre parole, il verificarsi
della preclusione in capo alle parti legittimerebbe sempre in via astratta una
ordinanza di inammissibilità della prova e, al contempo, in virtù dell’assenza
di un limite temporale per l’esercizio del potere istruttorio d’ufficio, potrebbe
sempre condurre all’ammissione officiosa della stessa prova.
E allora appare necessario comprendere come la regola di preclusione
si ponga in rapporto al contenuto e alla natura del potere processuale cui la regola si riferisce e, in particolare, se essa possa fungere da chiave interpretativa
della dimensione del potere.
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Se si condivide l’idea che sia la tecnica processuale adottata a definire
la natura del potere (e quindi anche i limiti al suo esercizio), ne deriva che in
un modello come quello preso in esame, il maturare di rigide preclusioni in
una fase iniziale dovrebbe di fatto impedire l’esercizio di qualsivoglia potere
che a quelle preclusioni sia ricollegato. La tecnica processuale non sarebbe
così solo una scelta di politica legislativa ma un effetto della natura dell’atto
precluso62. Con la conseguenza che, in riferimento ai poteri istruttori (delle
parti e del giudice), una volta verificatasi la decadenza, ogni potere collegato
a quella attività dovrebbe essere impedito, incluso quello officioso.
Accedendo a tale opzione ermeneutica, però, il potere istruttorio del
giudice finirebbe per non poter mai essere esercitato. Ed invero, delle due
l’una: o le parti hanno formulato tempestive e complete istanze probatorie e
allora non v’è necessità di esercizio di poteri istruttori, o esse sono incorse in
preclusione e allora ogni potere relativo all’attività è impedito, incluso quello
del giudice ex art. 421 c.p.c. Né può immaginarsi che il potere venga esercitato nel momento della verifica di ammissibilità e rilevanza delle richieste
probatorie delle parti e in relazione a mezzi di prova distinti da quelli indicati
dai litiganti poiché, come si vedrà, il giudice non può individuare la fonte di
prova autonomamente ma essa deve sempre risultare dagli atti del giudizio63.
Il che implica che il potere istruttorio è ontologicamente destinato a dare ingresso nel processo a prove che alle parti siano ormai impedite64. Ci sembra
allora che ammettere il potere officioso anche in relazione a richieste istruttorie dalle quali le parti siano decadute sia l’unica soluzione consentita per non
svuotare di significato la previsione dell’art. 421 comma 2 c.p.c. che consente
62
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Sebbene il discorso sia condotto con riferimento al rapporto tra eccezione in senso stretto
ed eccezione rilevabile d’ufficio, il capovolgimento del paradigma secondo cui è la tecnica
processuale a definire il contenuto del potere è in C. Cavallini, Eccezione rilevabile d’ufficio e
struttura del processo, Napoli, 2003, 42 ss., il quale ricava che una volta maturate le preclusioni
per le parti in ordine alle allegazioni, anche il potere del giudice, per quanto distinto da quello
delle parti, non può non tener conto del sistema processuale adottato dal legislatore di talché il
potere di rilievo d’ufficio dell’eccezione – che postula sempre il rilievo del fatto – può essere
legittimamente esercitato solo se avviene sulla base dei fatti allegati dalle parti tempestivamente.
V. in senso contrario E. Merlin, Eccezioni rilevabili d’ufficio e sistema delle preclusioni in
appello, in Riv. dir. proc., 2015, 319 ss., la quale osserva che così facendo si finirebbe per
rendere la regola di preclusione una chiave interpretativa per l’individuazione del contenuto e
della natura del potere processuale cui la regola si riferisce, con l’effetto di far cadere anche la
distinzione tra allegazione ed acquisizione poiché solo i fatti (tempestivamente) allegati dalla
parte interessata potranno essere posti alla base dell’eccezione, non anche quelli acquisiti al
processo (per effetto dell’allegazione della parte avversaria, delle prove raccolte o dell’esercizio
di poteri istruttori del giudice).
V. infra cap. IV, § I.2 e § I.6, anche per un raffronto con i poteri istruttori previsti per il giudice
civile dall’art. 281 ter c.p.c.
Al momento della verifica di ammissibilità e rilevanza delle prove, il potere istruttorio delle parti
è già esaurito poiché esso, come visto supra § I.5, va esercitato a pena di decadenza negli atti
introduttivi. Quando perciò il giudice decide sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi richiesti,
ogni altra istanza probatoria è preclusa.
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l’esercizio del potere in qualsiasi momento, ovvero anche oltre il maturarsi di
preclusioni in capo alle parti65.
Il punto delicato resta però comprendere come evitare di rendere tale
potere un mezzo di aggiramento in favore di una parte e in danno dell’altra.
L’unica regola di coordinamento prevista dal codice tra il potere del
giudice e quello delle parti è racchiusa nell’art. 420 comma 7 c.p.c.66 che sancisce, a fronte dell’ingresso di nuove prove, anche in virtù di iniziative officiose, la possibilità per le parti di indicare i mezzi di prova necessari in relazione
a quelli nuovi ammessi67. Il contraddittorio diviene perciò il primo metro di
esercizio del potere: il giudice può superare, attraverso l’art. 421 comma 2
c.p.c., le preclusioni in cui sia incorsa una parte se è sempre consentito all’altra di dedurre ulteriori mezzi di prova che si rivelino necessari in relazione a
quelli che hanno trovato tardivamente ingresso per effetto della funzione officiosa. In questo modo può essere garantito che il potere del giudice, esercitato
dopo l’esaurimento del potere di una parte, non vada a danno dell’altra.
Altro criterio guida nell’esercizio dei poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
è quello che consente la spendita della funzione officiosa solo una volta che
siano state raccolte le prove indicate ritualmente dalle parti e ciononostante residuino dubbi sulla ricostruzione dei fatti che, attraverso le prove tempestivamente proposte, si intendeva dimostrare. Il potere del giudice quindi
interviene temporalmente solo dopo che siano state valutate la rilevanza e
l’ammissibilità delle istanze probatorie delle parti68, eventualmente seguite
dall’ammissione di mezzi di prova, quando, in ragione delle risultanze istruttorie, si tenda solo ad evitare, per quanto possibile, l’applicazione dell’art. 2697
c.c. Ancorché manchi un riferimento normativo espresso a conferma di tale
ricostruzione, non difettano indici sistematici della regola appena espressa,
quale ad esempio quello ricavabile dall’art. 420 comma 4 c.p.c. che consente
65
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In tal senso A. Proto Pisani, L’istruzione della causa, cit., 313; E. Fazzalari, I poteri del
giudice, cit., 594; G. Ruffini, La prova nel giudizio civile di appello, Padova, 1997, 252; con
riferimento ai poteri istruttori del giudice civile, in relazione all’art. 281 ter c.p.c., v. Chiarloni,
Poteri istruttori d’ufficio del giudice civile: le sirene dell’ideologia liberista inducono la Corte
costituzionale in un errore di interpretazione del diritto positivo, in Giur. it., 2003, 1331, il
quale ritiene che altrimenti i poteri istruttori d’ufficio sarebbero del tutto inutili e la norma che
li prevede priva di significato, se il giudice fosse vincolato alle medesime preclusioni istruttorie
che regolano le deduzioni di parte. Contra C. Cecchella, I limiti all’iniziativa istruttoria
del giudice del lavoro: le preclusioni all’attività difensiva delle parti e la regola dell’onere
della prova, in Giust. civ., 1985, 790; G. Fabbrini, Diritto processuale, cit., 152; F.P. Luiso, Il
processo, cit., 195; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit. 192 ss.
L’art. 421 comma 2 c.p.c. richiama per l’ipotesi in cui vengano esercitati poteri officiosi il
comma 6 dell’art. 420 c.p.c. Tuttavia deve ritenersi che il richiamo debba riferirsi anche al
comma 7 dell’art. 420 c.p.c. V. cap. IV, § I.8.
Sulla necessità di garantire un contraddittorio successivo all’ammissione d’ufficio, v. G. Tarzia,
Problemi del contraddittorio nell’istruzione probatoria civile, in Riv. dir. Proc., 1984, 644 s.
V. però, nel cap. IV § I.2. sulla possibilità di ammettere prove d’ufficio prima di aver raccolto i
risultati delle prove richieste dalle parti.
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al giudice di ritenere la causa matura per la decisione, bloccando l’assunzione
di ulteriori mezzi di prova, se, in ragione delle prove già assunte, si sia raggiunta la certezza sulla esistenza (o inesistenza) del fatto. Va da sé che in tale
ipotesi, negato l’ingresso alle prove delle parti per la ritenuta completezza
dell’istruzione, non possano ammettersi mezzi di prova d’ufficio. Quando,
per converso, nonostante l’ammissione di mezzi di prova proposti dalle parti,
al giudice permangano dubbi sull’accertamento del fatto, sarà suo dovere ammettere officiosamente tutte le prove che risultino dagli atti di causa, anche da
eventuali richieste tardive delle parti69. In altri termini, quando la ricostruzione del fatto è resa possibile in base al materiale probatorio raccolto, qualsiasi
altro potere istruttorio, di parte o d’ufficio, deve considerarsi non esercitabile.
Quando, all’opposto, il fatto da provare rimanga incerto, il potere delle parti
resta precluso dal verificarsi delle decadenze mentre è sempre (doverosamente) spendibile quello del giudice.
Ne consegue che ben potrebbe ammettersi l’esercizio del potere officioso istruttorio anche con riferimento a mezzi di prova dalla cui ammissione le
parti siano decadute per effetto dell’inutile decorso del tempo richiesto dalla
legge processuale per la loro richiesta, quando l’iniziativa del giudice sia tesa
ad un più ampio e apprezzabile accertamento dei fatti controversi70. Con l’effetto di rendere del tutto indifferente all’esercizio del potere istruttorio il fatto
che la parte sia stata inerte colpevolmente71.
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In tal senso G. Fabbrini, voce Potere del giudice, § 10, il quale osserva che il solo controllo
di rilevanza dell’iniziativa probatoria del giudice non può rappresentare di per sé garanzia
sufficiente di corretto funzionamento del sistema, occorrendo quindi che il controllo si estenda
alla verifica del rispetto del contradittorio e dell’imparzialità; A. Proto Pisani, Lezioni sul
processo civile, Napoli, 2006, 411, 413.
Sul punto, v. G. Verde, Profili del processo civile, II, Napoli, 1996, 372 per il quale il potere
istruttorio nasce proprio in relazione ai casi in cui le parti siano incorse in decadenza; E.
Fazzalari, I poteri del giudice nel processo del lavoro, cit., 594, nel senso che la previsione di
preclusioni e decadenze è del tutto indifferente all’esercizio dei poteri istruttori del giudice del
lavoro. Contra, nel senso di ritenere che la forma proposta di coordinamento tra potere istruttorio
e preclusioni delle parti costituisca un modo per consentire ai litiganti di ovviare alle proprie
negligenze, aggirando le preclusioni istruttorie già maturate ai loro danni, di talché l’esercizio
del potere si tradurrebbe in una forma impropria di rimessione in termini, v. B. Cavallone,
Un tardo prodotto dell’art. déco (il «nuovo» art. 281 ter c.p.c), in Riv. dir. Proc., 2000, 100 s.;
L.P. Comoglio, Istanze istruttorie e poteri del giudice ex art. 184 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1999,
998 s., secondo cui il ricorso ai poteri istruttori consente alle parti di recuperare la preclusione,
prescindendo dai presupposti normativi per la rimessione in termini. Id., Preclusioni istruttorie
e diritto alla prova, in Riv. dir. proc., 1998, 995 s.
In giurisprudenza, considerano indifferente l’esercizio del potere istruttorio del giudice del
lavoro rispetto al maturare delle preclusioni in capo alle parti, Cass., 3 ottobre 2017, n. 23039,
in Lav. Giur., 2018, 198; Cass., 6 febbraio 2009, n. 3018, che, nel dichiarare non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416 e 421 c.p.c., in riferimento agli artt.
3, 35 e 111 cost., nella parte in cui, non consentendo all’attore di dedurre la prova contraria
sulle circostanze esposte dal convenuto nella memoria di costituzione e su quelle verificatesi
successivamente alla scadenza del termine concesso per il deposito della memoria integrativa,
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I.7. L’esercizio del potere istruttorio d’ufficio in grado
d’appello.
Se per il giudizio di primo grado l’art. 421 comma 2 c.p.c. stabilisce che
il potere istruttorio del giudice può essere esercitato in ogni momento, mentre
quello delle parti soggiace alle preclusioni dei primi scritti difensivi, per il
giudizio di appello, l’art. 437 c.p.c. prevede che possono essere ammesse nuove prove, tanto d’ufficio quanto su richiesta di parte, solo se il giudice le ritiene indispensabili ai fini della decisione della causa72. In altre parole, mentre in
primo grado il momento di esercizio del potere del giudice è successivo e più
esteso di quello delle parti, in grado d’appello, il tempo per la formulazione di
nuove istanze istruttorie coincide, tanto che provengano dall’ufficio, quanto
dai litiganti73. Il comune denominatore dell’ammissione delle nuove prove
in appello (ex officio o su richiesta dell’appellante o dell’appellato) è l’indi-
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dettano per il rito del lavoro una disciplina più restrittiva di quella prevista per il comune
cittadino, afferma che in realtà le disposizioni censurate rappresentano, al contrario, norme
in favore del lavoratore poiché favoriscono una rapida definizione del giudizio. Così esse non
violano il principio di parità delle parti nel processo ed il diritto di difesa, e comunque non si
risolvono in una limitazione dei poteri e delle facoltà delle parti, «tenuto conto che l’art. 421
attribuisce al giudice del lavoro rilevanti poteri istruttori esercitabili d’ufficio pur in presenza di
decadenze o preclusioni già verificatesi»; Cass. sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in Foro it.,
2005, I, 1135 con nota di E. Fabiani, Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d’ufficio
del giudice del lavoro; Cass., 20 maggio 2000, n. 6592, in Riv. Giur. Lav., 2001, II, 637, con nota
di A. Mazziotti, Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro, e nota di I. Cimatti,
Luci e ombre di una contraddittoria norma processuale ex art. 421 e 437 c.p.c.; Contra, nel
senso che il potere istruttorio del giudice non possa esercitarsi in funzione sostitutiva di quello
delle parti così che il giudice non possa sopperire alla colpevole inerzia della parte interessata,
alle carenze probatorie imputabili alla stessa ovvero alle decadenze o preclusioni nelle quali la
stessa sia colpevolmente incorsa, Cass., 22 luglio 2009, n. 17102; Cass., 9 marzo 2001, n. 3516;
Cass., 8 agosto 2002 n. 12002.
In secondo grado opererà il meccanismo della ripetizione di esercizio del potere, con la
conseguente possibilità del giudice di appello di rimediare all’errore commesso dal giudice
di primo grado. Errore che può consistere tanto nell’aver applicato erroneamente la regola
di giudizio dell’art. 2697 c.c., quando risultava possibile esercitare i poteri istruttori, quanto,
all’opposto, nell’aver ammesso una prova d’ufficio quando non ve ne erano i presupposti. Il
giudice d’appello, quindi, facendo rivivere la sua funzione istruttoria d’ufficio, avrà il potere, nel
primo caso, di ammettere i mezzi di prova utili alla ricostruzione dei fatti e che erroneamente il
giudice di primo grado aveva omesso di disporre, mentre, nella seconda ipotesi, potrà ignorare
il mezzo di prova disposto d’ufficio dal giudice di prima istanza, in violazione delle condizioni
previste dall’art. 421 comma 2 c.p.c. In tal senso v. G. Fabbrini, voce cit., §11.
Non esiste una meccanica corrispondenza tra le preclusioni maturate in primo grado e i poteri
esercitabili in appello di talché, ad un sistema rigido nel primo grado processuale non deve
necessariamente corrispondere una decadenza assoluta dal potere di compiere attività della parte
in appello (tanto in punto di allegazione quanto di prove). Così ammessa la possibilità di nuove
allegazioni, deve essere ammessa altresì la possibilità di formulare nuove istanze istruttorie in
relazione al potere concesso, indipendentemente dal fatto che il relativo potere istruttorio si
fosse consumato in primo grado per effetto del suo mancato esercizio tempestivo. Sul punto v.
G. Ruffini, La prova nel giudizio civile di appello, cit., 284.
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spensabilità delle stesse. Per comprendere il perimetro entro il quale opera il
potere istruttorio del giudice è bene intendere perciò quale sia il significato da
attribuirsi alla indispensabilità74.
Ci si può chiedere in primo luogo se essa coincida con la condizione
già individuata per consentire l’esercizio della funzione dell’art. 421 comma
2 c.p.c., ovvero con la persistente incertezza sulla ricostruzione dei fatti che,
in mancanza di nuovi mezzi probatori da ammettersi ex officio, condurrebbe

74

L’indispensabilità della prova è oggi (dopo la riforma dell’art. 345 c.p.c. ad opera del comma 1
dell’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n.
134) requisito per l’ammissione di prove nuove solo nel giudizio d’appello di lavoro e in quello
sommario ex art. 702 quater c.p.c. Prima della riforma dell’art. 345 c.p.c. vi era una sostanziale
differenza tra il regime delle prove nuove nell’appello ordinario e in quello lavoristico consistente
nel fatto che, mentre l’art. 345 comma 3 c.p.c. riferiva l’indispensabilità solo alle prove richieste
dalle parti, l’art. 437 comma 2 c.p.c. esplicitamente attribuiva (e attribuisce ancora) il requisito
anche alle prove disponibili d’ufficio. Il testo dell’art. 345 c.p.c. comma 3 infatti non riproduceva
l’inciso «anche d’ufficio» esistente (tuttora) nell’art. 437 comma 2 c.p.c. poiché, come nota
B. Sassani, Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove), in C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani,
Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 389, esso risultava strettamente
correlato ai «meno rigidi vincoli del giudice del lavoro al potere dispositivo delle parti». L’assenza
del riferimento ai poteri istruttori d’ufficio ha però reso più difficoltosa l’interpretazione della
prova indispensabile nel processo ordinario di cognizione (come già interpretata per l’art. 437
comma 2 c.p.c.). Così G. Ruffini, La prova nel giudizio civile, cit., 16 ss. il quale ricostruisce
le diverse posizioni intorno al rapporto tra l’indispensabilità ex art. 345 c.p.c. e i poteri istruttori
d’ufficio del giudice civile. Secondo una prima impostazione, il riferimento all’indispensabilità
della prova per la sua ammissione in secondo grado, deve riferirsi tanto alle richieste istruttorie
delle parti quanto a quelle disposte ex officio di talché i poteri di iniziativa probatoria del giudice
di appello sono analoghi a quelli del giudice di primo grado e pertanto il giudice potrebbe
ammettere solo quelli che sono nella sua disponibilità (C. Cecchella, Le attività delle parti: il
divieto dei nova, in Il processo civile dopo le riforme, a cura di R. Vaccarella, B. Capponi, C.
Cecchella, Torino, 1992, 295; E. Fazzalari, Il processo ordinario di cognizione e la Novella
del 1990, Appendice di aggiornamento, Torino, 1991, 32). Secondo altra interpretazione, il
potere istruttorio del giudice di appello si estenderebbe anche ai mezzi di prova che in primo
grado si sarebbero potuti ammettere solo su istanza di parte (così G. Tarzia, Lineamenti del
nuovo processo di cognizione, Milano, 2002, 315, 316). Infine, una ultima opzione ermeneutica
tende ad escludere dalla verifica della indispensabilità della prova, vista anche la differente
terminologia usata negli artt. 345 comma 3 c.p.c. e 437 comma 2 c.p.c., i poteri istruttori
d’ufficio, i quali quindi sarebbero esercitabili senza il vincolo previsto dall’art. 345 c.p.c. che
invece si riferirebbe solo alle prove nuove richieste dalle parti (così G. Balena, La riforma
del processo di cognizione, Napoli, 1994. 439; G. Monteleone, Diritto processuale civile,
II, Padova, 1995, 303, 304, il quale, se da una parte afferma che è sbagliato associare l’art. 345
c.p.c. all’art. 437 c.p.c. perché posano su sistemi processuali differenti, essendo solo il secondo
permeato dal principio inquisitorio, dall’altra riconosce che nel rito ordinario è possibile in
appello l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio senza la verifica della indispensabilità della prova
nuova, contrariamente a quanto avviene nel rito lavoristico, in cui l’art. 437 subordina l’esercizio
del potere al requisito della indispensabilità). Sul dibattito in tema di indispensabilità della prova
ai fini della sua ammissibilità in appello v. G. Ruffini, Sulla c.d. reversibilità dell’acquisizione
probatoria documentale, in Riv. dir. proc., 2015, 1090 ss.
Sull’art. 437 c.p.c. e sull’ampiezza della nozione di indispensabilità della prova v. G. Ruffini, La
prova nel giudizio di appello, cit., 267 ss. G.G. Poli, Il divieto di nuovi documenti in appello, in La
nuova giustizia del lavoro, cit., 265 ss., spec. 283 ss.

Il rapporto tra i poteri delle parti e i poteri del giudice nell’accertamento del fatto

all’applicazione dell’art. 2697 c.c. A tal proposito, deve certamente ritenersi
necessario per la spendita del potere officioso, allo scopo di evitare che esso si
traduca in uno strumento assoggettato all’arbitrio del giudice, che sia garantito
un esercizio ragionevole del potere, rispettoso del criterio che si è già individuato con riferimento al giudizio di primo grado. Così, ogniqualvolta le risultanze
di causa offrano significativi dati di indagine e il giudice reputi non sufficienti le
prove raccolte, egli non deve fare meccanica applicazione della regola di giudizio, ma può, senza determinare alcuna inversione degli oneri probatori, acquisire il mezzo istruttorio d’ufficio e, solo ove continui a perdurare incertezza anche
dopo l’acquisizione della prova officiosa, applicare l’art. 2697 c.c.
Ci sembra tuttavia che la condizione appena esaminata, sebbene funga
da metro di esercizio del potere, non sia idonea a qualificare l’indispensabilità
della prova. Ne consegue che l’incertezza sul fatto da provare, e l’esigenza
di evitare l’applicazione dell’art. 2697 c.c., costituiscono in grado d’appello
condizioni necessarie ma non sufficienti per l’esercizio del potere istruttorio
d’ufficio75. Oltre al ricorrere di tali circostanze (desumibili dal sistema)76, per
il giudizio di secondo grado, l’art. 437 c.p.c. richiede espressamente che le
prove da ammettersi siano indispensabili.
Su tale concetto di indispensabilità si è a lungo dibattuto, visto il suo confine fumoso, senza tuttavia trovare una soluzione appagante e un criterio unitario da
seguire per comprendere a che condizioni possano essere ammesse prove nuove
in appello o reso legittimo l’esercizio dei poteri istruttori in secondo grado77.
Secondo una prima impostazione, sarebbero indispensabili le prove
relative a fatti nuovi rimasti estranei al giudizio di primo grado (o perché
allegati per la prima volta in appello o perché relativi a questioni esaminate
nel giudizio di secondo grado, o ancora, perché assorbite, ad esempio, dall’accoglimento di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito78), con
esclusione di nuove prove su fatti già oggetto del contraddittorio in primo grado79. Tale ricostruzione sembrerebbe non tanto fissare un criterio regolatore
per individuare in concreto quali siano le ipotesi di prova nuova ammissibile
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In senso critico alla possibilità di definire l’indispensabilità come condizione per avere una
decisione della controversia fondata sull’accertamento del fatto invece che sulla regola formale
dell’art. 2697 c.c. v. B. Sassani, Sull’appello nel processo del lavoro (congetture minime e
confutazioni possibili), in Aa.Vv., Il processo del lavoro nell’esperienza della riforma, Milano,
1985, 273 ss.
V. supra § I.5.
B. Sassani, Art. 345, cit. 320, valuta l’indispensabilità come l’elemento qualificante una
relazione tra due termini sicché «vano è discettare del mezzo se non si conosce il fine».
In tal senso B. Sassani, Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove), cit., 389 ss.
Cfr. F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 295; B. Sassani, Sull’appello nel processo del
lavoro, cit., 276 s.; G. Verde, G. Olivieri, voce Processo del lavoro e della previdenza, cit.,
262; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale di diritto processuale del lavoro, cit., 224 ss.
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e quali no, fissando, invece, una direttiva generale rivolta al giudice a limitare
il più possibile l’attività istruttoria in secondo grado80.
Sotto altro profilo, l’indispensabilità della prova viene esaminata in relazione alla rilevanza della stessa, al fine di individuare un criterio utile per
distinguere nettamente i due requisiti richiesti per l’ammissibilità della prova.
Mentre infatti la rilevanza costituisce un criterio generale per l’ammissione
delle prove – nuove o vecchie che siano – l’indispensabilità è elemento richiesto solo per le prove nuove, ovvero per quelle prove che vertano su fatti diversi81
80

81

In tal senso F.P. Luiso, op. loc. cit.; Id., Diritto processuale civile, IV, cit. 88, secondo cui la
nozione di indispensabilità non individua un profilo tecnico preciso ma costituisce un invito
che il legislatore rivolge al giudice d’appello affinché utilizzi cautela nell’ammissione dei nuovi
mezzi di prova, anche in considerazione del fatto che per tali mezzi potrebbero essersi verificate
delle decadenze per la parte che era onerata della richiesta di prova. Per l’A. tutti i tentativi di
ricostruire una nozione chiara di indispensabilità finiscono per ricondurre il parametro dell’art.
437 comma 2 c.p.c. alla mera rilevanza della prova.
V. Denti, G. Simoneschi, Il nuovo processo del lavoro, cit., 193, riconducono la prova nuova
alla prova vertente su fatti principali o secondari ovvero alla prova che tende a dimostrare,
direttamente o indirettamente, fatti nuovi. Diversamente G. Fabbrini, Diritto processuale del
lavoro, cit., 245, il quale riferisce la prova nuova solo ai fatti principali della controversia diversi
da quelli accolti nella sentenza impugnata. Così, con esclusivo riferimento all’art. 437 c.p.c.,
comma 2 anche A. Proto Pisani, Lezioni, cit., 491, il quale evidenzia la diversità di contesto tra
l’art. 345 c.p.c. e l’art. 437 c.p.c. così che, solo nel secondo caso, è da ritenersi indispensabile
la prova riferita a fatti che, in base alla ricostruzione della sentenza di primo grado, appaiono
bisognosi di prova. Per l’A. tale concetto si identifica, nell’ambito del processo ordinario di
cognizione, non con l’indispensabilità bensì con la non imputabilità della causa della mancata
richiesta istruttoria alla parte. Sul concetto di prova nuova, ammissibile d’ufficio, v. Cass. 13
dicembre 2000, n. 15716, in Corr. giur., 2002, con nota di M. De Cristofaro, Nuove prove in
appello, poteri istruttori officiosi e principii del giusto processo, secondo cui il problema della
tenuta delle preclusioni ai nova in appello si pone solo in relazione alle prove nuove, posto
che altrimenti, in assenza della novità, l’assunzione probatoria in secondo grado sarebbe del
tutto inammissibile. Il dibattito intorno alla portata dei nova si è concentrato principalmente
sulle domande, eccezioni e prove proposte dalle parti, soprattutto in relazione all’art. 345 c.p.c.
In particolare, si discute se nuove siano quelle prove per la prima volta richieste in secondo
grado, ancorché fosse possibile una loro richiesta nel giudizio di primo grado, o se, al contrario,
siano nuove solo quelle prove delle quali non solo viene richiesta l’ammissione per la prima
volta in appello ma che la parte non avrebbe potuto proporre o produrre prima. Partendo dal
principio di unitarietà della prova, che trova fondamento nell’art. 244 c.p.c., è da escludere
che una volta che sia stato assunto in primo grado un mezzo di prova in relazione ad un certo
elemento della fattispecie, sia possibile chiedere nuovamente l’ammissione dello stesso mezzo
per provare un fatto storico che faccia parte dello stesso elemento della fattispecie. Così non
potranno essere ammessi in appello gli stessi mezzi acquisiti in primo grado su fatti idonei a
contraddire o neutralizzare quelli già accertati con quel mezzo o idonei a integrare o modificare
le risultanze delle prove raccolte in primo grado. Sul punto v. M. De Cristofaro, Nuove prove,
cit., 116, il quale, riprendendo l’impostazione seguita dalla giurisprudenza, ritiene che non
sono nuove e quindi non ammissibili le prove volte a determinare «attraverso nuove modalità e
circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una
diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti
fasi del processo». Cfr. F.P. Luiso, Diritto processuale civile, cit. 86. Diversamente, possono
considerarsi nuove ed ammissibili, e così assoggettabili al vaglio degli artt. 345 comma 3 c.p.c.
e 437 comma 2 c.p.c., le prove mai richieste prima e dirette a provare un fatto già oggetto di un
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da quelli che hanno costituito il thema probandum del precedente grado di
giudizio82.
Per ritenere una prova indispensabile, non è sufficiente che essa sia idonea a fornire la dimostrazione del fatto, poiché ciò la renderebbe meramente
rilevante; così che se già vi fossero altre prove raccolte in primo grado, utili a
provare quel determinato fatto, quel mezzo non sarebbe indispensabile e perciò
non sarebbe ammissibile in grado d’appello83. Ne consegue, secondo la tesi appena prospettata, che potrebbe ritenersi indispensabile solo la prova in mancanza della quale risulterebbe impossibile per il giudice conoscere un fatto che è
necessario accertare per la prima volta in secondo grado. Il fatto da provare così
dovrebbe prospettarsi come decisivo per il giudizio, ovvero capace –se provato
– di capovolgere la decisione cui era giunto il giudice di primo grado.
In tale prospettiva, la valutazione di indispensabilità della prova deve
essere compiuta avendo riguardo al contenuto della sentenza impugnata poiché il factum probandum, grazie alla nuova prova, sarà in grado di determinare una inversione dell’esito del giudizio di prima istanza84. Se quindi dalle
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diverso mezzo istruttorio, ovvero gli stessi mezzi di prova acquisiti in primo grado e però diretti
a provare fatti nuovi. Nel senso che debbano considerarsi nuovi in generale tutti i mezzi di prova
non proposti in primo grado, v. G. Ruffini, La prova nel giudizio civile d’appello, cit. 100 ss.;
C. Ferri, voce Appello, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., XII, Torino, 1995, 569. Diversamente, G.
Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, cit., 316, ritiene che possano considerarsi
nuove solo le prove che non abbiano ad oggetto gli stessi fatti oggetto di istruzione in primo
grado. Con riferimento alle prove dalle quali la parte sia decaduta in primo grado v. M. De
Cristofaro, op. cit., 117, che indica una casistica in cui il mezzo di prova tempestivamente
richiesto in primo grado non sia ammissibile in grado d’appello per effetto di una decadenza
intervenuta a carico della parte. Non sono altresì considerate nuove, pur risultando ammissibili
in grado d’appello, le prove che siano già state richieste in primo grado e che il giudice abbia
valutato come non ammissibili o non rilevanti. In questo caso, la reiterazione della richiesta
in grado d’appello, rende l’istanza relativa all’ammissione dei mezzi di prova come non
nuova; tuttavia il giudice d’appello, posto che la richiesta in primo grado era stata rituale e
tempestiva, è tenuto ad esaminare l’istanza probatoria riproposta e, se la valuta ammissibile
e rilevante, può ammettere la prova in appello. Non sono inoltre da ritenersi nuove le prove
già regolarmente assunte in primo grado e rispetto alle quali il giudice ritenga necessaria la
rinnovazione. Il giudice d’appello infatti ha il potere di ripetere l’assunzione del mezzo di prova
se ritiene che l’assunzione nel precedente grado di giudizio non sia stata completa o se crede che
sia più opportuno procedere personalmente all’acquisizione della prova, per avere una diretta
cognizione delle risultanze istruttorie, attraverso un contatto diretto con la fonte di prova. V. F.P.
Luiso, Diritto processuale civile, cit., 86, 87, il quale fa rientrare nelle prove non nuove quelle
invalidamente assunte nel primo grado di giudizio e delle quali il giudice d’appello può disporre
la riassunzione.
La differenza tra indispensabilità e rilevanza della prova è evidente in relazione all’ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c., nel senso che è indispensabile la prova senza la quale non è possibile
giungere alla dimostrazione di un determinato fatto. V. A. Graziosi, L’esibizione, cit., 165 ss.
V. G. Fabbrini, voce Potere del giudice (diritto processuale civile), cit., § 9 e 11. Il concetto di
indispensabilità è assai più ristretto di quello di rilevanza: mentre tutte le prove indispensabili
sono rilevanti, non tutte le prove rilevanti sono indispensabili.
In questo senso si spiega anche che il potere istruttorio del giudice, nel ragionevole coordinamento
con i poteri delle parti, svolge la funzione di riparare all’errore del giudice di primo grado.
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affermazioni contenute nella decisione appellata si evidenzia la necessità di
un apporto probatorio che nel giudizio di primo grado non appariva come utile
o necessario, il giudice d’appello può procedere all’ammissione d’ufficio di
nuovi mezzi di prova che, perciò, devono ritenersi indispensabili.

I.8. Segue: Le prove ammissibili ex officio dentro e fuori i confini
della indispensabilità.
Partendo dalla premessa secondo cui è indispensabile solo la prova che
conduca ad un ribaltamento della prima decisione, diverse sono le posizioni in
ordine alle modalità con cui tale ribaltamento debba aver luogo, con particolare riguardo ai rapporti tra indispensabilità e onere della prova.
Secondo una prima impostazione, è indispensabile solo la prova che sia
finalizzata ad invertire l’esito del giudizio di primo grado nel quale sia stata
fatta erronea applicazione della regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. Muovendo
dall’idea che il processo sia finalizzato ad una decisione giusta e che le preclusioni non possano impedire tale risultato, si rende ammissibile, perché indispensabile, la prova che attenga ad un fatto la cui esistenza/inesistenza sia stata
dichiarata in primo grado in base alla regola dell’art. 2697 c.c. (non invece la
prova che attenga ad un fatto la cui esistenza/inesistenza sia stata dichiarata in
primo grado in base al meccanismo probatorio). In tal modo si consentirebbe al
giudice di secondo grado, attraverso la nuova prova, di sovvertire la decisione
assunta erroneamente in primo grado sulla base della regola di giudizio, accertando pienamente i fatti controversi e non risolvendo la lite in base all’applicazione meccanica dell’art. 2697 c.c. per mancato raggiungimento della prova85.
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Errore che può consistere tanto nell’erronea applicazione in primo grado della regola di giudizio
dell’art. 2697 c.c., quanto nella mancata applicazione della regola di giudizio. Così G. Fabbrini,
op. loc. cit., il quale afferma che in tal modo è possibile dare un senso alla misteriosa formula
della indispensabilità della prova nell’appello di lavoro.
Sul punto, v. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 491, 492, il quale
ritiene che l’indispensabilità si ricavi tutte le volte in cui un fatto sia stato ritenuto esistente/
inesistente nel primo grado di giudizio non in base al meccanismo probatorio, bensì in base alla
regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. Questa ricostruzione appare all’A. come l’unico tentativo
di razionalizzare il requisito dell’indispensabilità che altrimenti sarebbe destinato a cadere nella
mera arbitrarietà. L’A. inoltre osserva che il contesto lavoristico è ben diverso da quello del
rito ordinario, sicché le considerazioni svolte per l’art. 437 c.p.c. non potranno valere per l’art.
345 c.p.c. Ed infatti, nel rito del lavoro può ritenersi indispensabile la prova relativa a fatti il
cui bisogno di accertamento deriva dalla rilevanza che assumono, a seguito della prospettiva
giuridica che emerge dalla sentenza di primo grado. Analoga situazione, nel rito ordinario,
rientrerebbe invece nella categoria della causa non imputabile – che comunque legittimerebbe
l’ingresso di nuove prove – senza necessità di verificare che siano indispensabili. La valutazione
dell’indispensabilità nel processo ordinario, secondo l’impostazione di Proto Pisani, finisce però
per alterare l’eguaglianza tra le parti in punto di poteri istruttori, poiché, per assurdo, procura un
vantaggio a quella parte che, rimasta inerte nel giudizio di primo grado, senza produrre mezzi
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Tuttavia, come è stato osservato, la decisione giusta, diversa da quella
di primo grado e volta a rimediare agli errori in essa contenuti, non passa necessariamente dalla riforma di una decisione assunta sulla base dell’art. 2697
c.c., potendosi invece conseguire analogo obiettivo anche evitando che la regola di giudizio sia applicata in grado d’appello, quand’anche non operante
nel giudizio di primo grado86.
Ne consegue che è ragionevole riconoscere che possano essere ammesse d’ufficio le prove relative ad un fatto decisivo per il giudizio in assenza
delle quali il giudice d’appello dovrebbe decidere in base alla meccanica applicazione dell’art. 2697 c.c.87. Il criterio appena indicato, però, concorre a
determinare quali prove possano essere ammesse ma continua a lasciare incertezza in ordine ai confini della indispensabilità della prova.
Assumendo come base di ragionamento che solo la prova rilevante (e ammissibile) può essere acquisita al processo, sicché la mera rilevanza non può costituire misura della indispensabilità, le sezioni unite della Corte di cassazione88
hanno provato da ultimo a definire i confini della prova indispensabile, cercando
di comporre i contrasti interpretativi che hanno interessato sempre il tema. La
Corte, accedendo all’impostazione sposata dalle sentenze 20 aprile 2005, nn.
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di prova idonei a sostenere le proprie difese, così dando luogo ad un rigetto delle stesse sulla
base dell’art. 2697 c.c., si veda ammettere per la prima volta i mezzi di prova “indispensabili” in
grado d’appello; mentre, per converso, la parte soccombente sulla base delle prove ex adverso
prodotte in ordine all’esistenza del fatto, sarebbe privata della possibilità di offrire la prova
contraria in appello, secondo il meccanismo dell’art. 437 comma 2 c.p.c. Così B. Sassani,
Sull’appello nel processo del lavoro, cit., 274; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale di
diritto processuale del lavoro, cit., 334; G. Balena, La riforma del processo di cognizione, cit.,
440 s., nota 91; G. Ruffini, La prova nel giudizio, cit., 27, 28.
G. Ruffini, La prova nel giudizio civile, cit., 28, secondo il quale se il fine è quello di giungere
ad una decisione basata su un accertamento pieno dei fatti «poco importa sapere quale sia stata
la valutazione effettuata dal primo giudice, dovendosi guardare unicamente all’apprezzamento
del giudice di appello in ordine alla sufficienza del materiale istruttorio raccolto. Sicché, ove il
primo giudice abbia deciso sulla base della regola formale di giudizio fondata sull’onere della
prova, ed il giudice di appello ritenga invece che il materiale probatorio raccolto consenta la
ricostruzione dei fatti controversi, nessun nuovo mezzo di prova dovrebbe essere ammesso in
appello sotto il profilo dell’indispensabilità»
G. Ruffini, op. cit., 27, 28, il quale osserva che tale interpretazione ha il pregio di evitare un
esclusivo vantaggio della parte soccombente in primo grado.
Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790, in Foro it., Rep. 2017, voce Appello civile, n. 57; in Corr.
giur., 2017, 1396, con nota di C. Consolo, F. Godio, Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345
(commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della
verità materiale) e le eccezioni già svolte) rilevabili d’ufficio; in Riv. dir. proc., 2019, 547, con nota
di E. Merlin, Indispensabilità delle prove e giudizio di appello; in www.judicium.it, con nota di P.
Licci, I confini della prova nuova indispensabile in appello secondo le Sezioni Unite. La pronuncia,
peraltro, oltre a chiarire i confini della indispensabilità, accedendo ad una interpretazione meno
restrittiva del criterio di ammissibilità dei nova, circoscrive il criterio della «non imputabilità»
prevista dall’art. 345 c.p.c., definendo ammissibili tutte quelle prove che, ancorché deducibili in
primo grado, si siano palesate come utili solo in forza della sentenza di primo grado.
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8202 e 8203 delle sezioni unite89, ha definito come indispensabili solo quelle
prove nuove idonee ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti, risultando perciò decisive per il giudizio. In altri termini, ha
ritenuto che possano avere ingresso nel processo di secondo grado solo quelle
prove atte a fugare ogni dubbio circa l’esito del giudizio, indipendentemente dal
fatto che esse si sarebbero potute richiedere e produrre già nel precedente grado.
La Corte accoglie dunque una interpretazione più elastica dell’indispensabilità
rispetto a quella c.d. ristretta che invece vorrebbe, in ossequio al principio di
ragionevole durata del processo, che non fossero ammesse quelle prove che,
benché indispensabili (nell’accezione indicata) si sarebbero già potute produrre
in primo grado ovvero di cui la decisione impugnata avrebbe potuto tenere conto se la parte fosse stata diligente nel chiederne l’assunzione tempestivamente90.
Tale ultima interpretazione, però, secondo le sezioni unite, sacrificherebbe in
maniera eccessiva la ricerca della verità materiale a vantaggio della durata del
processo, ben potendo invece il regime delle preclusioni ammettere eccezioni
in funzione della piena tutela giudiziaria. D’altra parte, le prove mai proposte o
prodotte in primo grado possono comunque trovare accesso in grado d’appello,
ai sensi dell’art. 345 c.p.c. comma 3, se la parte dimostra che la mancata richiesta o produzione sia dipesa da causa ad essa non imputabile; e ciò indipendentemente dalla loro indispensabilità. Ne deriva che il concetto di prova indispensabile deve essere sganciato da quello delle decadenze istruttorie. D’altronde, se
l’utilità della prova è apprezzabile solo dopo la sentenza di primo grado, quella
prova può considerarsi ammissibile (non tanto perché indispensabile quanto
piuttosto) perché la parte non avrebbe potuto dedurla prima per causa ad essa
non imputabile.
Le sezioni unite concludono perciò col ritenere che, affinché la prova
sia indispensabile, è sufficiente che essa sia idonea ad eliminare ogni possibile
incertezza circa la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia impugnata,
prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, in relazione a quel-
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Per un commento alle sentenze v. in Foro it., 2005, I, 1690, con note di D. Dalfino, Limiti
all’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di
giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario), C.M. Barone Nuovi documenti in
appello: è tutto chiarito?, A. Proto Pisani, Nuove prove in appello e funzione del processo;
ibid., 2719, con nota di C.M. Cea, Principio di preclusione e nuove prove in appello; in Corr.
giur., 2005, 929, con note di G. Ruffini, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione
di nuove prove in appello: gli art. 345, 3º comma, e 437, 2º comma, c.p.c. al vaglio delle
sezioni unite e C. Cavallini, Le nuove sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzioni
documentali nell’appello civile, ma non le vietano; in Giur. it., 2005, 1457, con nota di A.M.
Socci, Le sezioni unite sulla produzione dei documenti (in appello e in primo grado) e sui poteri
istruttori d’ufficio del giudice nel rito ordinario e del lavoro, tra stop and go; in Riv. dir. proc.,
2005, 1051, con nota di C. Cavallone, Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli effetti
degli art. 345 e 437 c.p.c.
Sulle diverse gradazioni dell’indispensabilità ristretta, in senso critico, v. E. Merlin, Eccezioni
rilevabili d’ufficio e sistema delle preclusioni in appello, cit., 324 ss
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la prova, nelle preclusioni istruttorie in primo grado. L’indispensabilità deve
inoltre riferirsi a quelle prove relative a fatti allegati già in primo grado e non
provati. Quando invece il fatto da provare sia per la prima volta stato allegato in
appello, e sempre che l’allegazione sia ammessa, la relativa prova non è da ritenersi ammissibile perché indispensabile, bensì ammissibile perché la parte non
avrebbe potuto proporla prima per causa a sé non imputabile91. Le allegazioni
ammissibili, in quanto fondanti una eccezione in senso lato, portano con sé la
possibilità di ammettere nuove prove, le quali tuttavia non dovranno soggiacere
ai controlli di ammissibilità stabiliti per i nova dall’art. 437 c.p.c., rispetto ai
quali è richiesto che si tratti di prova nuova idonea ad eliminare ogni probabile
incertezza circa la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata.
L’indispensabilità, in altri termini, deve riferirsi solo alle domande ed
eccezioni già proposte, ovvero a fatti allegati e controversi92, così che, per
cogliere quali siano i mezzi di prova ammissibili perché indispensabili, occorre avere riguardo al thema probandum del giudizio di primo grado. Quando
invece le prove siano collegate a nuove attività assertive consentite nel grado d’appello, in modo che attraverso l’iniziativa del giudice o delle parti per
la prima volta dei fatti acquisiscano rilevanza nel processo, lo svolgimento
dell’attività istruttoria relativa a tali fatti non può essere esclusa o incontrare
un limite nello stato di avanzamento del giudizio93.
In estrema sintesi, e per concludere sul punto, alla luce delle indicazioni da ultimo emerse dalla pronuncia delle sezioni unite sui confini della
indispensabilità della prova in appello, sono ammissibili d’ufficio in secondo
grado quei mezzi di prova idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa
la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia impugnata, a prescindere dal
verificarsi di preclusioni probatorie delle parti in primo grado in relazione a
quello specifico mezzo. Al giudice inoltre è consentito spendere i propri poteri
91
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Così Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10970, cit. In senso critico v. E. Merlin, op. ult. cit.,
556, la quale osserva che «l’emancipazione delle deduzioni istruttorie sui fatti ex novo allegati
dal requisito della indispensabilità paga, nell’impostazione seguita dalla Corte, la riconduzione
ai presupposti della ‘rimessione in termini’ e dunque non è un’apertura incondizionata».
Possono così cogliersi le differenze tra il sistema risultante dall’art. 345 c.p.c. per il rito ordinario
(che non richiama più l’indispensabilità quale requisito per l’ammissibilità di nuove prove)
e quello emergente dall’art. 437 c.p.c., potendo solo nel processo del lavoro trovare ingresso
nuove prove se indispensabili
Così D. Dalfino, Limiti all’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite
compongono il contrasto di giurisprudenza, cit., 1693 ss.; Id., Rito del lavoro e limiti alla
ammissibilità di documenti nuovi, in Foro it., 2003, 3265 s.; G. Ruffini, La prova nel giudizio
di appello, cit., 290; Id., Nuove produzioni documentali in appello e poteri istruttori del giudice
nel rito ordinario ed in quello del lavoro, in Corr. giur., 2003, 923 s., il quale evidenzia che
le preclusioni istruttorie riguardano fatti appartenuti al thema probandum in primo grado, non
potendosi estendere anche a fatti eccezionalmente allegabili nei successivi gradi di giudizio,
ivi compresi i fatti rilevabili d’ufficio; E. Merlin, Eccezioni rilevabili, cit., 325; F.P. Luiso,
Diritto processuale civile, IV, cit., 87, 88. Per B. Sassani, Art. 345, cit., 391, l’istanza probatoria
relativa a fatti nuovi ammissibili, mai precedentemente allegati, è in sé indispensabile.
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istruttori, indipendentemente dal ricorrere delle condizioni appena esaminate,
se il fatto da provare è fatto nuovo che ha legittimamente trovato ingresso per
la prima volta nel giudizio d’appello.
Seguendo questa impostazione, deve infine ritenersi che i poteri dell’art.
437 comma 2 c.p.c. siano spendibili anche nel giudizio di rinvio, quando la Cassazione demandi al giudice del merito il compimento di tutti gli accertamenti in
fatto necessari, consequenziali alla cassazione della sentenza di secondo grado.
D’altronde, ritenere che il giudizio di rinvio sia un giudizio talmente chiuso da
non consentire l’ingresso degli accertamenti conseguenti alla cassazione della
sentenza di merito, svilirebbe il giudizio stesso, rendendolo inutile e sarebbe
contrario al contenuto dell’art. 394 c.p.c.94 Ne consegue che nel giudizio rescissorio potranno essere compiuti tutti quegli accertamenti necessari che la Corte
non ha potuto svolgere e che la stessa indica come doverosi. Vieppiù considerato che i limiti all’ammissione delle prove ex art. 394 c.p.c. concernono l’attività
delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli
esercitabili d’ufficio95 che, in relazione ai fatti nuovi, non dovranno soggiacere
alla condizione della indispensabilità dei mezzi di prova ammessi.
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V. G. Trisorio Liuzzi, Principio di diritto e giudizio di rinvio, in Giusto proc. civ., 2018, 32 ss.
In giurisprudenza v. Cass. 30 settembre 2015, n. 19424, in Foro it., Rep. 2015, voce Rinvio civile,
n. 8; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26108, id., Rep. 2018, voce cit., n. 9; Cass. 18 aprile 2017, n. 9768,
id., Rep. 2017, voce cit., n. 17, che precisa che quando la cassazione della sentenza impugnata
abbia luogo per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso
angolo di visuale i termini giuridici della controversia, può risultare necessario l’accertamento
dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di
merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo nei precedenti gradi. Sul rapporto tra art. 394
c.p.c. ed eccezioni, v. G. Fabbrini, L’eccezione di merito, in Scritti giuridici I. Studi sull’oggetto
del processo e sugli effetti del giudicato, Milano, 1989, 394 ss., spec. nota 54
Così Cass. 17 gennaio 2014, n. 900, in Foro it., Rep. 2014, voce Rinvio civile, n. 19; Cass. 7
maggio 2019, n. 11940, in Foro it., 2020, I, 327, con note di P. Licci, L’inapplicabilità della
tutela reale per difetto del requisito dimensionale: tra natura dell’eccezione e onere della prova,
e A. Scala, Note sul regime dell’eccezione rilevabile d’ufficio.
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Sezione II
I poteri istruttori del giudice e gli oneri processuali
delle parti

II.1. Premessa.
Il potere istruttorio attribuito al giudice del lavoro va esaminato da due
opposti punti di vista. Da un lato, è opportuno verificare quali siano i limiti
che in base all’art. 421 comma 2 c.p.c. il giudice è autorizzato a superare
nell’esercizio della propria funzione istruttoria96; dall’altro, è bene inquadrare
quali siano i principi e le regole alle quali la speciale disciplina del processo
del lavoro non può apportare alcuna deroga.
Non si vogliono qui esaminare le singole regole che governano il processo civile e vedere in che modo esse si atteggino all’interno del rito lavoristico. Oggetto di indagine di questa sezione sono i principi che attengono
alla distribuzione dei poteri tra giudice e parti. Di essi si approssimerà una
descrizione generale, per gli aspetti che principalmente interessano la nostra
ricerca. In particolare, quanto agli oneri stabiliti per le parti, si prenderanno
in considerazione solo quelli che attengono – direttamente o indirettamente –
alla formazione del thema probandum e all’accertamento del fatto.
Si impone allora un interrogativo, la cui risposta è necessaria per assicurare il giusto inquadramento del fenomeno. Occorre chiedersi se attribuire al
giudice poteri istruttori significhi assegnargli un ruolo analogo a quello rivestito dalle parti in ordine alla determinazione dei fatti bisognosi di prova e se,
sotto altro profilo, ciò comporti una liberazione per i litiganti dagli oneri che
su di essi incombono. La questione è centrale. Riconoscere che gli oneri delle
parti, in punto di allegazione e prova, siano immutati, nonostante l’esercizio
del potere istruttorio, consente di limitare e rendere controllabile il potere. Per
converso, ritenere che il giudice possa sostituirsi alle parti o possa disporre dei
propri poteri oltre qualsivoglia canone di prevedibilità, significa rendere quel
potere arbitrario e, al tempo stesso, non sindacabile.
Della necessità di dare al fenomeno la lettura più restrittiva si è già
detto e si ritornerà anche in seguito. Ciò confermerà l’esigenza di garantire
che il potere, prima ancora che essere controllabile, non divenga espressione
di arbitrio a vantaggio di una parte, in violazione dell’imparzialità richiesta al
giudice. Il tutto ruota intorno ad un assunto non ancora dimostrato: le uniche
regole alle quali il giudice può derogare nell’esercizio del potere istruttorio
sono quelle che attengono all’ammissibilità e alla formazione delle prove.
Ogni altra regola processuale continua ad operare, seppure in taluni casi con i
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Si rinvia sul punto alla trattazione contenuta nel cap. III.
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dovuti adattamenti, come freno alla discrezionalità giudiziaria e come criterio
guida nei rapporti tra parti e giudice.

II.2. Il potere istruttorio del giudice del lavoro e l’onere
di allegazione.
L’attribuzione di poteri istruttori in capo al giudice del lavoro determina, ai
sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c., la possibilità che siano disposti d’ufficio tutti
i mezzi di prova. La funzione del giudice è quindi in maniera chiara limitata alla
possibilità di ammettere, pur in mancanza di istanza di parte, le prove che siano
ritenute necessarie a superare lo stato di incertezza in ordine all’accertamento dei
fatti. Questi ultimi però, al pari del diritto domandato, devono essere introdotti
dalle parti, essendo sempre precluso al giudice introdurre elementi che i litiganti
abbiano inteso escludere dal giudizio97. In altri termini, il potere monopolistico
della parte di instaurare il processo, determinandone l’oggetto, allegando e affermando i fatti (costitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi) non è intaccato in
alcun modo dalla previsione che il giudice possa disporre d’ufficio l’ammissione
delle prove98. I fatti bisognosi di prova vengono quindi individuati in senso positivo dalle parti attraverso le rispettive allegazioni o, in senso negativo, dal loro
comportamento processuale e, segnatamente, dalla mancata contestazione99.
Il giudice è quindi vincolato dall’istanza di parte in relazione ai fatti da
accertare. Così che la deroga al principio della disponibilità delle prove non
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V. G. Chiovenda, Principii, cit., 729, 732 «quando il giudice assume di testa un fatto che la
parte cui giova non fece valere, egli si trova sempre dinanzi alla possibilità d’errare: finché una
parte non fa valere un fatto che le giova, l’avversario non ha interesse a dedurre la inesistenza
di quel fatto, o a dedurre altri fatti che ne elidano le conseguenze: quindi il giudice non solo
trae partito da un fatto non rischiarato dalla luce del contraddittorio, ma assumendo la veste del
difensore d’una parte, offende il principio dell’uguaglianza delle parti, che è uno dei principi
fondamentali del processo civile». L’A. ritiene però che l’atteggiamento passivo del giudice
sia giustificabile sul piano della scelta dei fatti, mentre non appaia sempre comprensibile in
relazione alla formazione delle prove: «fissati i fatti da accertare, il modo di accertarli non può
dipendere dalla volontà delle parti, una sola essendo la verità». Infine osserva che l’atteggiamento
passivo del giudice si confaccia alle forme del processo scritto, mentre in quelle in cui si attua
largamente l’oralità, si tende a reagire al sistema dispositivo in favore dell’iniziativa del giudice.
Cfr. A. Rocco, La sentenza civile, Torino, 1906, 117 ss., il quale osserva che il principio della
officiosità nella preparazione delle prove si arresta ai casi tassativamente indicati dalla legge,
ovvero all’ammissione officiosa dei mezzi di prova; dovendo sempre il giudice prendere a base
della sua pronuncia i fatti dedotti (e provati) dalle parti.
Che il giudice possa disporre prove d’ufficio solo in relazione a fatti allegati dalle parti, è circostanza
pacifica. In tal senso v. F.P. Luiso, Il processo, cit., 191; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale,
cit. 151, 152; G. Tarzia, Manuale, cit., 166, 167; E. Fazzalari, I poteri, cit., 593. Per gli autori
citati, peraltro, il divieto di allegazione si estende ai fatti secondari oltre che a quelli costitutivi,
impeditivi, modificativi ed estintivi. Contra, V. Denti, G. Simoneschi, op. ult. cit., 124.
V. infra § II.3. Non risulta necessario ricorrere all’istruttoria, e quindi anche ai poteri istruttori,
non solo quando vi siano fatti non contestati ma anche in presenza di fatti notori e fatti presunti.
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è accompagnata dalla deroga al principio dell’onere di affermazione, essendo
impedito al giudice di disporre d’ufficio la prova di fatti che le parti non abbiano
allegato100. Resta eventualmente salva la possibilità – a seguito dell’iniziativa
istruttoria officiosa in relazione ai fatti addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite – una volta acquisito il materiale istruttorio, di riscostruire i fatti,
pur sempre allegati dalle parti, in maniera autonoma, qualificando le circostanze
di causa in modo diverso da quanto hinc et inde allegato. Il tutto pur sempre nel
rispetto del principio della domanda e dell’onere di allegazione101.
Quest’ultimo onere, peraltro, soggiace al rigido sistema di preclusioni
stabilito negli artt. 414 e 416 c.p.c. Allorché i fatti siano tardivamente allegati
(oltre i termini per la costituzione delle parti) essi devono ritenersi inammissibili e perciò non può ammettersene l’ingresso d’ufficio posto che l’onere
di allegazione non viene in alcun modo derogato dall’attribuzione di poteri
istruttori al giudice. Ed invero, mentre il potere istruttorio consente di derogare al principio di disponibilità delle prove e alle preclusioni in cui siano
incorse le parti per l’ipotesi di decadenza dalle richieste istruttorie (in modo
che il giudice, ove ritenga le prove irritualmente richieste utili a rimuovere
ogni dubbio in ordine alla ricostruzione dei fatti, possa ammetterle d’ufficio),
nessuna deroga è concessa all’onere di allegazione.
Quando però il fatto da allegare attenga ad una eccezione in senso lato,
ovvero ad eccezione rilevabile d’ufficio, l’ingresso del fatto nel giudizio non
deve avvenire a pena di decadenza negli atti introduttivi102, purché, però, ai
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Resta fermo che le parti sono tenute all’allegazione del fatto del quale affermano l’esistenza
o l’inesistenza; tale fatto viene acquisito al processo in quanto tale e non come fatto esistente
o inesistente. Viene in altri termini acquisito come tema di prova, limitando così, dopo il suo
ingresso nel giudizio, la disponibilità delle parti in relazione ad esso. Allo stesso tempo, una
volta che le prove su quel fatto sono state raccolte, le parti non dispongono delle risultanze
probatorie le quali, una volta acquisite, saranno di dominio del giudice. Ne consegue che il
principio di acquisizione appare riferibile non solo alle risultanze istruttorie, ovvero a quanto
emerge dall’acquisizione dei mezzi di prova, ma esso è collegato anche alla determinazione del
thema probandum, posto che, una volta che il fatto ha trovato ingresso nel processo, esso può
costituire tema di prova, indipendentemente dalla volontà della parte che lo ha introdotto. Sul
tema v. E. Merlin, Eccezioni rilevabili d’ufficio e sistema delle preclusioni in appello, cit., 314
ss.
In tal senso v. Cass. 14 agosto 2019, n. 21410, in Foro it., Rep. 2019, voce Lavoro e previdenza
(controversie), n. 54
V. R. Oriani, Eccezione rilevabile di ufficio e onere di tempestiva allegazione: un discorso ancora
aperto, in Foro it., 2001, I, 127. In questo senso Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 226, ibid., 2810,
con nota di M. Iozzo, Eccezione di giudicato esterno e poteri del giudice (anche di legittimità);
Cass., sez. un., 27 luglio 2005, n. 15661, id., 2005, I, 2659, con nota R. Oriani, L’interruzione
della prescrizione è rilevabile d’ufficio: le sezioni unite della Corte di cassazione abbandonano un
indirizzo risalente al 1923, secondo cui l’unico limite al rilievo d’ufficio dell’eccezione è che il fatto
risulti dagli atti del processo, senza necessità di allegazione tempestiva. Conformemente Cass., sez.
un., 7 maggio 2013, n. 10531, id., 2013, I, 3500, con nota di R. Oriani, Eccezione in senso lato e
onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?, a mente della quale il rilievo dell’eccezione
in senso lato è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis «in quanto
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fini del rilievo dell’eccezione in senso lato, risulti dagli atti anche in base
a prove ritualmente acquisite103. Qualificare una eccezione in senso lato im-
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il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla
giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero
subordinate a limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto».
In senso differente, per cui i fatti posti a fondamento dell’eccezione in senso lato, quale è quella
di interruzione della prescrizione, devono essere allegati entro l’udienza di discussione, v. Cass.
30 gennaio 2006, n. 2035, id., 2006, I, 3135, con note di R. Oriani, Ancora sull’eccezione di
interruzione di prescrizione: a proposito di allegazione e prova, e A. Proto Pisani, Ancora sulla
allegazione dei fatti e sul principio di non contestazione nei processi a cognizione piena; ibid.,
I, 3430, con nota di C.M. Barone, Preclusioni processuali e giudicato esterno: qualche altra
breve osservazione. In senso maggiormente restrittivo v. Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099,
id., 1998, I , 764, con note di richiami; in Giust. civ., 1998, I, 645, con nota di G. Giacalone,
La deduzione dell’aliunde perceptum: non sempre il giudice del lavoro ha le ‘mani legate’; in
Mass. giur. lav., 1998, 297, con nota di F. Centofanti, L’aliunde perceptum o percipiendum nei
suoi profili d’eccezione processuale, la quale afferma che, salvo che non sia la legge a definire
l’eccezione in senso stretto, o salvo che l’eccezione non sia tesa a produrre effetti costitutivi, essa
deve sempre ritenersi rilevabile d’ufficio. In particolare, con la predetta pronuncia, la Corte fissa il
principio per cui l’eccezione di aliunde perceptum o percipiendum, possa essere rilevata d’ufficio
quando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi
o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti o da elementi riconducibili ad un
comportamento della controparte. V. da ultimo Cass. 7 maggio 2019, n. 11940, cit. che qualifica
l’eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale, ai sensi dell’art. 18 l. n. 300 del 1970,
come eccezione in senso lato, così che rientri nella facoltà del giudicante rilevarla d’ufficio e,
nell’esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal
contraddittorio, ammettere le prove indispensabili per decidere la causa sul punto. Sul rapporto tra
eccezioni in senso lato e poteri dell’art. 421 c.p.c. v. Cass. 13 aprile 2018, n. 9226, in Foro it., Rep.
2018, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 87, per cui le prove del fatto interruttivo della
prescrizione non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell’art.
437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell’indispensabilità e della finalizzazione alla
dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure.
Offre un criterio di individuazione delle eccezioni rilevabili d’ufficio in rapporto alle eccezioni
su istanza di parte Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, cit., affermando l’eccezionalità delle
eccezioni in senso stretto, così che, ogni altra diversa eccezione, non prevista dalla legge o non
rientrante nelle eccezioni tese a produrre effetti costitutivi, deve considerarsi come rilevabile
d’ufficio. Tale sentenza però, al contempo, nell’affermare la distinzione tra potere di allegazione e
potere di rilevazione dell’effetto giuridico, individua distinti momenti in cui le due attività possono
svolgersi: mentre il potere di allegazione, in forza del principio dispositivo, compete solo alla parte,
sicché esso va esercitato entro il limite stabilito per la costituzione del convenuto con la memoria
ex art. 416 c.p.c., il potere di rilevazione, ossia quello di desumere l’effetto dal fatto allegato, è
esercitabile oltre il suddetto limite temporale. Con la conseguenza che l’eccezione in senso lato
è resa possibile oltre i termini di preclusione quando il fatto cui essa si riferisce sia stato allegato
tempestivamente. Successivamente, con Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 226, cit., si afferma la
non necessità, ai fini del rilievo dell’eccezione in senso lato, che il fatto sia stato tempestivamente
allegato dalla parte interessata, purché risulti dagli atti anche in base a prove ritualmente acquisite.
Così anche Cass., sez. un., 27 luglio 2005, n. 15661, cit.; Cass. sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531,
cit. In senso parzialmente differente v. Cass. 30 gennaio 2006, n. 2035, cit. In dottrina sulla
generalità del potere di rilevazione d’ufficio delle eccezioni v. G. Fabbrini, L’eccezione di merito
nello svolgimento del processo di cognizione, in Studi in memoria di C. Furno, Milano, 1973, 264
ss.; Id., voce Potere del giudice (dir. proc. civ.), cit.; R. Oriani, voce Eccezione, in Dig. disc. priv.
– sez. civ., Torino, 1991, VII, 266 ss.; Id., L’eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il
processo civile, in Foro it., 1991, V, 9 ss.; Id., Eccezione rilevabile d’ufficio e onere di tempestiva
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plica un obbligo del giudice di rilevare l’effetto giuridico del fatto, finanche
prescindendo da qualsiasi volontà della parte di avvalersene. Ciò che appare
necessario è solo che l’elemento fattuale risulti dagli atti del giudizio, indipendentemente dall’allegazione della parte interessata104.
D’altronde, la ricerca della verità materiale e della migliore giustizia
della decisione non può essere sacrificata in forza di un rigido sistema di preclusioni che impone alle parti l’allegazione dei fatti e la prova di quegli stessi
fatti negli atti introduttivi del giudizio; la rilevabilità d’ufficio di una eccezione
in senso lato non può dunque essere negata a causa della mancata allegazione
tempestiva ad opera della parte interessata105. Diversamente argomentando, si
finirebbe per svuotare di contenuto l’eccezione in senso lato106.
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allegazione: un discorso ancora aperto, cit., 127 ss. Contra, F. Carnelutti, Un lapsus evidente?,
in Riv. dir. proc., 1960, 446.
Il fatto posto alla base dell’eccezione in senso lato può considerarsi acquisito al giudizio – e
quindi rilevabile d’ufficio – anche se soltanto narrato dalla parte o dalla controparte o risultante
da un documento o emerso da una prova costituenda, senza necessità che vi sia l’allegazione
della parte. Sul tema v. E. Merlin, Eccezioni rilevabili d’ufficio e sistema delle preclusioni
in appello, cit., 314, 315; G. Verde, voce Dispositivo (principio), in Enc. giur. Treccani,
Roma, 1989, XI, 2; B. Cavallone, Principio dispositivo, fatti secondari e fatti «rilevabili ex
officio», in Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, 136 ss.; D. Buoncristiani,
L’allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici, Torino, 2002, 116 ss.; E. Grasso,
La pronuncia d’ufficio, Milano, 1967, 316 ss.; M. Gradi, L’obbligo di verità delle parti, Torino,
2018, 612; S. Menchini, Osservazioni critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici
nel processo civile, in Scritti in onore di E. Fazzalari, III, Milano, 1993, 23 ss.
Così Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531, cit. Sulla pronuncia delle sezioni unite del 2013
v. E. Merlin, Eccezioni rilevabili d’ufficio, cit., 308 ss. Con riferimento alla possibilità che il
fatto costituente eccezione non riservata possa essere introdotto – direttamente o indirettamente
– oltre le barriere preclusive, in posizione restrittiva v. C. Cavallini, Eccezione rilevabile
d’ufficio e struttura del processo, cit., 42 ss., spec. 81, secondo cui il potere di rilievo d’ufficio
dell’eccezione – che postula sempre il rilievo del fatto – può essere legittimamente esercitato solo
se avviene sulla base dei fatti allegati dalle parti tempestivamente, ovvero entro la prima udienza
di trattazione; C. Consolo, I nuovi artt. 180-183 e 184 c.p.c.: una prima diagnosi sul nuovo rito
«concentrato» ed «elastico», in Corr. giur., 2007, 1619; Id., Il coordinamento tra il “nuovo” art.
183 ed altre disposizioni sul processo civile. Il mancato ricompattamento dei riti, ibid., 1751; G.
Fabbrini, voce Eccezione, in Enc. giur. Treccani, cit., 4; A. Attardi, Le nuove disposizioni sul
processo civile, Padova, 1991, 73 ss. In posizione opposta, ovverosia per la libera allegazione
dei fatti costituenti eccezioni in senso lato, v. E. Merlin, Eccezioni rilevabili d’ufficio e sistema
delle preclusioni, cit., 319 ss.; Ead., Compensazione e processo, Milano, 1991, I, 348, nota 262;
A. Mengali, Preclusioni e verità nel processo civile, cit., 132 ss.; R. Oriani, Eccezione, cit.,
591 ss.; Id., Eccezione rilevabile, cit., 127 ss.; Id., Il principio di non contestazione comporta
l’improponibilità in appello di eccezioni in senso lato?, in Foro it., 2003, I, 1516; Id., Eccezioni
rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. A proposito dell’interruzione della prescrizione e di non
condivisibili interpretazioni dell’art. 345, 2° comma, c.p.c., in Corr. giur., 2005, 1156 ss.; Id.,
Sulle eccezioni proponibili in appello, in Riv. dir. proc., 2006, 733 ss.; A. Proto Pisani, Appunti
sull’appello civile (alla stregua della l. 353/90), in Foro it., 1994, V, 193 ss.; G. Balena, La
riforma del processo di cognizione, cit., 186 ss.; Id., Le preclusioni nel processo di primo grado,
cit., 276 s.
Le preclusioni rappresentano una tecnica processuale utilizzata per il raggiungimento della funzione
del processo; funzione che deve essere sempre in primo luogo quella di garantire la ricerca della

101

102

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

Deve concludersi, perciò, che quando sia consentita una allegazione
anche oltre le barriere preclusive imposte per le parti, perché trattasi di eccezione in senso lato, il giudice possa rilevare il fatto ed esercitare in relazione
ad esso i propri poteri istruttori. Qualora, per converso, il fatto attenga ad
una eccezione in senso stretto, esso può costituire oggetto di accertamento
attraverso il potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2 solo se sia allegato tempestivamente dalla parte.

II.3. L’onere della contestazione e il potere istruttorio
officioso dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
Il tema di indagine tende inevitabilmente a incrociarsi con quello riguardante i fatti bisognosi di prova, poiché è proprio alla dimostrazione di tali
fatti che il potere istruttorio del giudice del lavoro mira.
Immutato l’onere di allegazione, nonostante l’operatività dell’art. 421
comma 2 c.p.c., è stato al momento possibile circoscrivere ai fatti allegati
dalle parti gli elementi bisognosi di essere provati. Si vedrà però che, anche
in relazione a tali fatti, non sempre è necessario che il giudice faccia ricorso
all’istruttoria per fissare le basi del proprio convincimento107: ci sono invero i
fatti notori, quelli presunti e i fatti non contestati.
Con riferimento a questi ultimi, prima della riforma dell’art. 115 c.p.c. ad
opera della l. 18 giugno 2009, n. 69108, il principio di non contestazione non trovava fondamento in una espressa norma generale ma si ricavava – relativamente
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verità attraverso una decisione giusta, anche con lieve sacrificio dei tempi processuali. Sul rapporto
tra preclusioni e ricerca della verità, v. G. Balena, Le preclusioni istruttorie tra concentrazione
del processo e ricerca della verità, cit., 45 ss.; Id., Alla ricerca del processo ideale, tra regole e
discrezionalità, cit., 344 ss.; E. Merlin, op. loc. cit.; Ead., Indispensabilità delle prove e giudizio
di appello, in Riv. dir. proc., 2019, spec. 555; A. Mengali, Preclusioni e verità nel processo civile,
cit.; G. Miccolis, L’accertamento dei fatti nel processo di primo e secondo grado (razionalità
e ragionevolezza del processo), in www.judicium.it; G.G. Poli, Ultrattività delle decadenze e
«indispensabilità» dei mezzi di prova in appello: ricerca di una «convivenza» possibile, in Giusto
proc. civ., 2012, 163 ss.; nel senso che il sistema di preclusioni possa giovare e non nuocere
all’accertamento dei fatti, stimolando la serietà dell’impostazione difensiva, V. G. Fabbrini, voce
Potere, cit., § 10. Sul rapporto tra preclusioni e poteri istruttori del giudice v. supra §§ I.5 ss.
V. cap. IV, sez. I, sulle fonti di convincimento del giudice.
Sulla riforma dell’art. 115 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno 2009, n. 69 V. G. Balena, La nuova
pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della legge n. 18 giugno 2009, n. 69),
in Gius. proc. civ., 2009, spec. 776; Id., Commento all’art. 115 c.p.c., in La riforma della giustizia
civile, cit., 32 ss.; S. Boccagna, Le modifiche al primo libro del c.p.c., in Le norme sul processo
civile nella legge, cit., 35; C.M. Cea, La modifica dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del
principio di non contestazione, in Foro it., 2009, V, 268 ss.; B. Zuffi, Commento all’art. 115, in
Codice di procedura civile. La riforma del 2009, cit., 71 ss. G.F Ricci., La riforma del processo
civile, Torino 2009, 39 ss.; B. Sassani, Commento all’art. 115, in Commentario alla riforma del
codice di procedura civile, cit., 66 ss; Id., L’onere della contestazione, in Gius. proc. civ., 2010,
412 ss. e in www.judicium.it.
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al processo del lavoro – dalla lettura dell’art. 416 c.p.c., che impone al convenuto di «prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica
contestazione» e riferisce espressamente tale attività ai «fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda»109. Dall’art. 416 c.p.c. non risultava però
possibile ricavare quali fossero le conseguenze all’inottemperanza dell’obbligo
del convenuto così che si riteneva, da un lato, che la mancata contestazione non
esonerasse l’attore dalla prova dei fatti non contestati, e, dall’altro, che il convenuto potesse sempre essere libero di contestare successivamente, rendendo così
i fatti (originariamente non contestati) controversi e bisognosi di prova110.
Fu il successivo intervento delle sezioni unite111 ad irrigidire le conseguenze della non contestazione. Posto che l’art. 416 comma 3 c.p.c. impone al
convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della sua domanda, la non contestazione – per la Cassazione – non
può che costituire «un comportamento univocamente rilevante ai fini della
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Sulla non contestazione prima della riforma del 2009, con particolare riguardo alle controversie
lavoristiche e poi anche in linea generale v. A. Vallebona, Il principio di non contestazione nel
processo del lavoro, in Dir. lav., 2003, I, 275; Id., L’onere della prova nel diritto del lavoro, Padova,
1988, 27 ss.; F. De Santis, Poteri istruttori d’ufficio, effetti della non contestazione e verità del
processo, in Nuova giur. civ., 2005, II, 155 ss.; A.D. De Santis, Brevi note sulla sanatoria della
nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. e sull’applicazione del principio di non contestazione ai
c.d. fatti processuali, in Foro it., 2006, I, 1494 ss.; S. Centofanti, Accertamento della realtà
sostanziale e principio di non contestazione nel processo del lavoro, in Lav. giur., 2003, 515 ss.;
M. Brizzi, Il principio di non contestazione nel processo del lavoro, in Dir. lav., 2003, II, 131
ss.; F. Centofanti, Il principio di non contestazione nel processo del lavoro: nuove acquisizioni
giurisprudenziali, in Mass. giur. lav., 2002, 814 ss.; G. Verde, Spunti critici sulla non contestazione,
in Dir. lav., 2003, I, 285 ss.; Id., L’onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974, 453 ss.;
Id., L’onere della prova e il processo del lavoro, Relazione del 25 giugno 2007, in www.csm.it/
incontristudio/ricerche, § 8; Id., Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro,
cit.; G. Frus, Note sull’onere del convenuto di “prendere posizione” nel processo del lavoro, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 63 ss.; G. Vidiri, La contumacia ed il principio di non contestazione
nel processo del lavoro in Mass. Giur. Lav., 2005, 6, 494; F. Roselli, Pragmatismo processuale
in materia di non contestazione (con particolare riguardo al processo della sicurezza sociale), in
Dir. lav., 2003, I, 271; D. Iannelli, Il principio di non contestazione, ibid., 267; A. Proto Pisani,
Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile, in Foro it., 2003, I, 604;
R. Oriani, Il principio di non contestazione comporta l’improponibilità in appello di eccezioni in
senso lato?, ibid., 1516; N. Rascio, Note brevi sul «principio di non contestazione» (a margine
di una importante sentenza), in Dir. e giur., 2002, 78; M. Fabiani, Il valore probatorio della
non contestazione del fatto allegato, in Corr. giur., 2003, 1342; C.M. Cea, Il principio di non
contestazione tra fronda e disinformazione, in Foro it., 2003, I, 2107 ss.; Id., Il principio di non
contestazione al vaglio delle sezioni unite, id., 2002, I, 2017; A. Carratta, Il principio della non
contestazione nel processo civile, Milano, 1995; B. Ciaccia Cavallari, La contestazione nel
processo civile. II. La non contestazione: caratteri ed effetti, Milano, 1993.
Così S. Boccagna, Le modifiche al libro primo del c.p.c., cit., 35. Cfr. B. Ciaccia Cavallari,
La contestazione nel processo civile, II, cit., 34 ss.; A. Carratta, Il principio della non
contestazione nel processo civile, cit., 164 ss.
Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, in Foro it., 2003, I, 604, con nota di A. Proto Pisani,
Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile, e in Corr. giur., 2003,
1335, con nota di M. Fabiani, Il valore probatorio della non contestazione del fatto allegato.

103

104

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta
processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti».
Secondo tale ricostruzione, affermatasi in una questione lavoristica attinente
alla contestazione dei conteggi allegati al ricorso, per una domanda volta ad
ottenere la condanna al pagamento di differenze retributive, l’atteggiamento
difensivo della parte conduce ad espungere il fatto non contestato dall’ambito dei temi istruttori. In particolare, dalla pronuncia in esame si evince che
la mancata contestazione esclude «qualsivoglia controllo probatorio del fatto
non contestato» ad opera del giudice; di talché pare ragionevole che tale controllo non possa essere disposto neppure d’ufficio, visto che l’effetto della
mancata contestazione si riflette in primo luogo sui poteri di chi è chiamato
ad ammettere le prove del fatto112.
Tale pronuncia inoltre fissa il principio secondo il quale la non contestazione sia tendenzialmente irreversibile (salve le ipotesi di rimessione in
termini o di successive ammissibili contestazioni sui fatti dedotti in esclusiva
funzione probatoria)113 in forza di quanto imposto dalla «struttura del proces112
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Contra, prima della riforma dell’art. 115 c.p.c., A. Proto Pisani, Tutela, cit., 233 secondo il
quale la presenza di ampi poteri istruttori del giudice del lavoro rende inoperante il principio
di non contestazione, così consentendo una migliore ricerca della verità. Critico rispetto alla
posizione di Proto Pisani è G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, cit., 453 s., spec.
nota 735. Per l’A. ritenere inoperante il principio di non contestazione a causa della presenza dei
poteri istruttori del giudice è difficilmente giustificabile sul piano equitativo sotto il profilo del
significato probatorio riconosciuto al comportamento delle parti; sotto altro aspetto, renderebbe
del tutto impossibile spiegare una norma come l’art. 423 comma 1 c.p.c. che impone al giudice
di provvedere in caso di non contestazione.
Per Cass. sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, cit., mentre è irreversibile la non contestazione dei fatti
costitutivi del diritto, per i fatti secondari non è possibile giungere ad analoga conclusione perché
essi «hanno una rilevanza che si esaurisce sul piano istruttorio». In particolare, dalla pronuncia si
ricavano le seguenti regole in ordine agli effetti e ai limiti della non contestazione: «A) se concerne
fatti costitutivi del diritto, si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua
natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole,
considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e
dall’estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che
un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto
all’uno o all’altro dei fattori della detta identificazione; e, pertanto: Aa) il limite della contestabilità
dei fatti costitutivi originariamente incontestati si identifica, nel rito del lavoro, con quello previsto
dall’art. 420, primo comma, cod. proc. civ. per la modificazione di “domande eccezioni e conclusioni
già formulate”; Ab) trattasi di preclusione argomentabile dal sistema e non di decadenza ex art.
416 cod. proc. civ., norma che commina tale sanzione per le sole domande riconvenzionali e per
le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e proposte oltre il limite temporale
assegnato alla memoria difensiva; Ac) ai fini della tempestività della contestazione, non rileva la
tardività della costituzione in giudizio, potendo un problema di preclusioni alla contestabilità porsi
soltanto nel presupposto della rilevanza di un originario atteggiamento di non contestazione». Per una
ricognizione del fenomeno anche precedente alla pronuncia delle sezioni unite del 2002, v. C. Delle
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so che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all’udienza di discussione
la causa giunga delineata in modo compiuto, quanto ad oggetto e ad esigenze
istruttorie». Visto peraltro che il thema probandum dipende in egual misura
dai fatti allegati e da quelli contestati, la preclusione per le attività di allegazione e contestazione non può che coincidere, sicché oltre il termine dell’art.
420 comma 1 c.p.c., così come non è consentito dare ingresso a nuovi fatti,
non è più ammissibile la contestazione degli stessi114.
La riforma dell’art. 115 comma 1 c.p.c., introducendo una regola di
giudizio in base alla quale il giudice può porre a fondamento della decisione i
fatti non contestati, ha rovesciato la prospettiva dalla quale la non contestazione veniva esaminata115. Fino all’introduzione di una regola generale sul punto,
se il convenuto non prendeva posizione sui fatti costitutivi, la conseguenza
del suo silenzio era il riconoscimento implicito di quei fatti. Con l’art. 115
c.p.c., invece, viene riconosciuto un potere del giudice di porre a base della
propria decisione i fatti pacifici, ovvero quelli che la parte non ha contestato.
In altri termini, mentre prima si partiva dalla condotta della parte e le si attribuivano delle conseguenze, oggi la regola si pone per il giudice, al momento
della decisione, e non vengono individuati quelli che sono i comportamenti
che configurano la non contestazione. L’unica condizione posta perché un
fatto possa dirsi pacifico è che la «non contestazione si riferisca specifica(ta)
mente al fatto»116. La scelta legislativa produce l’effetto di svincolare la non
contestazione dalle preclusioni117, divenendo questa una regola di giudizio,
applicabile al momento della valutazione complessiva delle risultanze118.
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Donne, Tra neutralità e concludenza. La contumacia nel processo civile, Torino, 2019, 120 ss.
Critici rispetto alla posizione espressa dalle sezioni unite G. Verde, L’onere della prova e il processo
del lavoro, cit., § 8; G. Balena, Le preclusioni, cit., 55, 56, il quale osserva che gli effetti irreversibili
della non contestazione renderebbero il fatto non contestato più stabile del fatto confessato.
La collocazione della norma nel libro I del codice, nel titolo relativo ai poteri del giudice,
dimostra la sua vocazione di lex generalis. Così C. Delle Donne, Tra neutralità e concludenza.
La contumacia nel processo civile, cit., 118; L.P. Comoglio, Fatti non contestati e poteri
del giudice, in Riv. dir. proc., 2014, 1045 ss.; B. Sassani, L’onere della contestazione, cit.
Sulle principali questioni poste dalla nuova collocazione del principio di non contestazione,
con particolare riferimento al processo del lavoro, v. A.D. De Santis, Il principio di non
contestazione, in La nuova giustizia del lavoro, cit., 139 ss.
Così B. Sassani, L’onere della contestazione, cit., §4.
V. Cass., 5 settembre 2018, n. 21675, in Foro it., Rep., 2018, voce Lavoro e previdenza
(controversie), n. 59, secondo cui al mutare delle circostanze che hanno comportato la mancata
contestazione dei fatti costitutivi del diritto deve essere consentita la possibilità di negazione
dei fatti precedentemente non contestati, purché la modifica dell’atteggiamento difensivo
avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come
le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la
conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.
B. Sassani, op. loc. cit. V. invece G. Verde, op. ult. cit., 454 il quale sostiene, prima della
previsione di una regola generale che cristallizzasse il principio di non contestazione, che questo
abbia rilevanza prima dell’istruzione probatoria e attiene al momento dispositivo in senso stretto
del diritto azionato nel processo. Come però è stato già detto nel testo, la riforma dell’art. 115
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Libero dalle dinamiche del procedimento, l’onere di contestazione appare strettamente legato all’onere della prova, operando entrambi come regole di giudizio al momento della decisione; l’operatività dell’uno escludendo
quella dell’altro. La non contestazione, quando accertata dal giudice (sul quale incombe la verifica e la qualificazione del comportamento) conduce non
alla prova del fatto bensì a ritenere quel fatto non contestato pacifico, ovvero
non bisognoso di prova. Ciò comporta il venir meno dell’onere probatorio
della parte che aveva allegato il fatto non contestato, la quale, esonerata dalla
prova, non potrà vedersi applicata la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. per
la mancata dimostrazione del fatto. In altri termini, resta fermo il principio di
fondo sancito dalle sezioni unite, secondo cui la mancata contestazione produce l’effetto di escludere dall’accertamento probatorio quel fatto.
Questo consente di affermare che, anche alla luce della riforma dell’art.
115 comma 1 c.p.c., la previsione di poteri istruttori del giudice del lavoro
parrebbe non intaccare il funzionamento dell’onere di contestazione.
In primo luogo, il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. mira ad evitare
che, ove persistano dubbi sulla ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione, si debba applicare la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. Attraverso l’ammissione d’ufficio di mezzi istruttori, il giudice, dove le prove dedotte dalle
parti risultino insufficienti ma vi siano risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine, può superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti
in contestazione, evitando di rigettare la domanda perché la parte onerata non
è risultata in grado di dimostrare il fatto.
L’art. 115 comma 1 c.p.c. produce l’effetto di liberare la parte onerata
della prova dei fatti che non siano stati specificatamente contestati dall’avversario, così garantendo l’inoperatività della regola di giudizio dell’art. 2697
c.c.119. Il fatto non contestato, pur non considerandosi provato120, è da ritenersi
pacifico. L’onere di contestazione in tal modo garantisce un risultato, in rapporto alla neutralizzazione dell’onere della prova, pari o superiore a quello
che i poteri istruttori del giudice potrebbero realizzare. Gli uni e l’altro tesi ad
evitare che, in caso di incertezza, si applichi l’art. 2697c.c.
L’argomento però da solo non appare sufficiente a comprendere se l’art.
421 comma 2 c.p.c. determini l’abbandono del principio di non contestazione
poiché, se è vero che l’uno e l’altro allontanano o escludono l’applicazione
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comma 1 c.p.c. ha portato con sé un rovesciamento della prospettiva sicché, mentre prima era
possibile guardare all’onere di contestazione dall’interno del processo, oggi, invece, esso si
individua nella fase finale di giudizio.
Osserva C. Delle Donne, op. ult. cit., 118-120, 151, nota 23 (cui si rinvia anche per le
citazioni bibliografiche sul punto) che la regola dell’art. 2697 c.c. non si applica quando la
mancata contestazione è ascrivibile alla parte costituita. Se invece una delle parti è contumace,
è necessario applicare la regola di giudizio.
Così B. Sassani, L’onere, cit., §5; Contra C. Cavallini, La non contestazione nell’arbitrato, in
Riv. arb., 2009, 56 ss.
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dell’art. 2697 c.c., è altrettanto vero che solo in un caso l’operatività della
regola di giudizio è esclusa del tutto divenendo il fatto da provare un fatto
pacifico, potendosi invece verificare, dopo l’esercizio dei poteri istruttori, che
continui a residuare incertezza sulla ricostruzione dei fatti. In questo caso,
dopo la spendita dei poteri d’ufficio, al giudice non resta che rigettare la domanda o l’eccezione che non siano stati sufficientemente provati121.
Ecco allora che pare opportuno spostare l’indagine sul piano della rilevanza della prova in rapporto al fatto non contestato.
Sebbene, come si è già detto, la non contestazione agisca nella fase finale
del giudizio, quando il giudice sia chiamato a valutare le risultanze della causa
e gli atteggiamenti delle parti, la mancanza di contestazione non può non condizionarlo al momento di ammissione delle prove. Ove il fatto risulti pacifico,
in virtù del comportamento di una delle parti, quel fatto non sarà bisognoso di
prova, di talché, ogni eventuale richiesta istruttoria in relazione a quel fatto non
potrà che ritenersi irrilevante122. Se si assume a base del ragionamento tale premessa, così come ogni istanza di parte non potrà trovare ingresso nel processo,
analoga sorte dovrà spettare alle istanze officiose. La valutazione di irrilevanza
della prova del fatto, in quanto pacifico, si pone come sbarramento alla procedura probatoria in relazione allo stesso; indipendentemente dal soggetto da
cui provenga l’istanza. Vieppiù che la rilevanza richiesta per la prova disposta
d’ufficio ha un peso specifico maggiore di quella imposta per le parti. Mentre
queste ultime attraverso l’istanza di prova puntano a dimostrare ab initio i fatti
principali e quelli secondari, quando ancora il fatto non è stato minimamente
ricostruito, l’intervento probatorio del giudice avviene quando sono già stati
raccolti significativi dati di indagine e sulla base degli atti istruttori sollecitati
dal materiale già ottenuto. Così che l’indagine sulla rilevanza del fatto e della
prova deve essere condotta con maggior rigore poiché possono essere ammessi
solo quei mezzi idonei ad eliminare l’incertezza sull’esistenza di un fatto. Se
dunque quel fatto è pacifico e non bisognoso di prova, va da sé che il potere
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. non può essere esercitato.
Deve allora ritenersi che la struttura maggiormente inquisitoria123 del
processo del lavoro non costituisca ostacolo all’operatività dell’onere di contestazione124: la non contestazione determina che il fatto originariamente con-
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V. infra § II.4.
V. B. Sassani, L’onere, cit., § 4, spec. nota 43 il quale afferma che la mancata contestazione
giustifica il giudizio di irrilevanza delle procedure probatorie richieste rispetto a quel fatto,
irrilevanza che però va ricondotta non al fatto bensì alla prova come esperimento. Il fatto resta
invece a tal punto rilevante da poter fondare la decisione.
Seppur come visto supra, § I.2, di sistema inquisitorio non sia possibile parlare.
Né può dirsi che ostacolo al funzionamento del principio di non contestazione possa essere la
presunta (e giammai dimostrata) natura indisponibile dei diritti dei lavoratori. Ed invero, fermo
restando che si tratta di diritti regolati da disposizioni inderogabili di legge e non di diritti
indisponibili (v. supra § I.4 nota 48) non può sfuggire che la indisponibilità che funge da freno
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troverso non sia più in discussione tra le parti, con la conseguenza che esso
non appartiene all’ambito dei fatti bisognosi di prova, ovvero quei fatti che
costituiscono oggetto tanto dei poteri istruttori delle parti quanto di quelli del
giudice.
Alla luce delle considerazioni svolte finora è perciò consentito affermare che i poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. possono essere esercitati solo sui
fatti allegati dalle parti e contestati da queste in maniera specifica125.

II.4. L’onere della prova e il potere istruttorio officioso
dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
Per individuare correttamente funzione e portata dei poteri istruttori del
giudice del lavoro e comprendere come essi possano condizionare il contenuto della decisione, è opportuno chiarire in che modo si rapportino con la
regola di giudizio dell’art. 2697 c.c.
Il giudice non ha la capacità di intervenire sulla situazione materiale,
potendosi limitare a porre fine alla lite tra le parti, lasciando immutata la
situazione preesistente126. Dopo la raccolta delle prove (su istanza dei litiganti) può realizzare la pace giuridica tra le parti, indicando, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria, se il diritto vantato sia esistente o inesistente. In
caso di fatto incerto127, qualora l’esperimento dei mezzi di prova sia falli-
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alla non contestazione deve essere riferita alla posizione della parte contro la quale il diritto è fatto
valere. Nel processo del lavoro, è solitamente il datore di lavoro convenuto a non contestare i fatti
relativi ai diritti dei lavoratori sicché, quand’anche il diritto del lavoratore fosse indisponibile,
l’effetto sfavorevole della mancata contestazione non ricadrebbe su di lui. V. in tal senso G. Verde,
op. ult. cit., 456; Id., Norme inderogabili, cit., 250 ss. Sul rapporto tra onere di contestazione
e diritti indisponibili, v. B. Sassani, L’onere, cit. § 4 spec. nota 42, il quale diffida dell’enfasi
solitamente versata sull’indisponibilità, osservando che la qualifica di indisponibilità del diritto
vada presa cum grano salis per evitare di considerare tali, diritti che non lo sono affatto. In
particolare, i diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili vanno considerati disponibili
una volta acquisiti. Cfr. A. Carratta, Principio della non contestazione e limiti di applicazione
nei processi su diritti indisponibili, in Fam. Dir., 2010, 571 ss.; G. Frus, Non contestazione e diritti
indisponibili: oscillazioni dottrinali e incertezza giurisprudenziali, in Giur. it., 2011, 619 ss.
Cass. civ., 16 maggio 2016, n. 10016, Riv. giur. sarda, 2018, I, 81; Cass. 15 maggio 2018, n.
11845, in Foro it., Rep. 2018, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 86; Cass. 28 marzo
2018, n. 7694, ibid., voce cit., n. 88.
Così G. Verde, L’onere della prova, cit., 37 s.
Esula dal discorso sull’incertezza della prova del fatto, nel senso riferito nel testo, l’esame dei
criteri di valutazione della prova e degli standard in base ai quali la prova può dirsi raggiunta
sui quali v. R. Poli, Gli standard di prova in Italia, in Giur. it., 2018, 2517 ss.; Id., Logica del
giudizio di fatto, standard di prova e controllo in cassazione, in www.judicium.it, 2020. Tuttavia
è opportuno tenere presente che il superamento della concezione del convincimento in termini di
certezza del giudice, quale parametro per considerare fornita la prova, determina inevitabilmente
una maggiore difficoltà nel coordinare l’art. 2697 c.c. con il potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2,
visto che può risultare difficile comprendere quando vi sia incertezza tale da legittimare il ricorso
al potere istruttorio del giudice e quando invece vi sia una “quasi certezza” che consentirebbe di
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to128, subentra la regola di giudizio che impone al giudice di ritenere non
esistente il fatto non provato, così facendo ricadere sulla parte onerata della
prova le conseguenze negative del fallimento dell’istruzione su quel fatto.
Questo sistema, che pure permea il processo civile, inizia a non apparire
soddisfacente quando si tenda con lo strumento processuale non più solo
alla pace giuridica tra le parti, bensì alla verità e alla giustizia. In tal caso si
rende evidente l’esigenza di superare l’eventuale fallimento dell’istruzione
probatoria promossa dalle parti, con l’ingresso nel giudizio di altre prove –
per effetto dell’iniziativa del giudice – che consentano di superare lo stato
di incertezza129.
Il potere istruttorio del giudice si pone così nell’ottica di evitare l’immediata applicazione della regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. e consentire
una seconda opportunità, a seguito dell’acquisizione delle prove delle parti, di
accertare la verità dei fatti. Con i poteri d’ufficio il giudice è messo in grado
di superare l’inerzia dei litiganti, la loro carenza di poteri in relazione a determinati mezzi di prova di sua esclusiva disponibilità (e che possono servire
ad accedere alla più veritiera ricostruzione dei fatti), nonché l’insufficienza
dimostrativa del materiale già raccolto. Con l’effetto di ridurre i casi di applicazione della regola di giudizio per mancato raggiungimento della prova alle
sole ipotesi in cui il giudice non possa spendere i propri poteri130.
Una volta che siano stati ammessi d’ufficio i mezzi di prova, in presenza
di significativi dati di indagine non qualificabili in termini di pieno accertamento, ove permanga incertezza sulla ricostruzione del fatto, il giudice è
comunque tenuto ad applicare l’art. 2697 c.c. L’onere della prova infatti funziona come regola di giudizio ovvero come criterio che deve essere applicato
ogniqualvolta, al momento della decisione, vi sia dubbio sulla esistenza/inesistenza dei fatti. Lo stato di incertezza può normalmente realizzarsi tanto a
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decidere senza applicare l’art. 2697 c.c. (evitando altresì il ricorso ai poteri officiosi). Sul problema
dell’accertamento dei fatti nel processo civile v. F. Carnelutti, La prova civile, Roma, 1915; P.
Calamandrei, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., 1939, I, 105 ss.; S. Pugliatti, voce
Conoscenza, in Enc. Dir., IX, Milano, 1961, 105 ss.; A. Giuliani, voce Prova (teoria generale
e diritto processuale civile), in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, 579 ss.; M. Taruffo, voce
Giudizio (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, XV, 1 ss.; Id., voce Prova (in
generale), in Dig. civ., Torino, 1997, XVI, 3 ss.; Id., La semplice verità, cit., spec. 135 ss.; L.
Lombardo, La prova giudiziale – Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, Milano,
2000, 1 ss.; A. Carratta, Funzione dimostrativa della prova (verità del fatto nel processo e
sistema probatorio), in Riv. dir. proc., 2001, 73 ss.
Così G.A. Micheli, L’onere della prova, Padova, 1966, 194.
«Accertamento» e «incertezza» sono atti preparatori della sentenza che, una volta cristallizzati
in essa, conservano rilievo. Così G. Verde, L’onere, cit., 122.
Il potere del giudice, come si vedrà nel cap. IV, è configurabile come doveroso con la conseguenza
che, ricorrendone le condizioni, il giudice sarà tenuto ad ammettere d’ufficio i mezzi di prova
che si rendano necessari per superare l’incertezza sul fatto. V. G. Fabbrini, Diritto, cit., 158 il
quale nota che in forza dell’art. 421 comma 2 c.p.c. la regola di giudizio funzionerà sempre più
in senso oggettivo e sempre meno in senso soggettivo.
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seguito della raccolta delle prove disposte su istanza di parte quanto dopo che
il giudice abbia ammesso prove d’ufficio. Il potere istruttorio si pone come
mezzo al fine di garantire la trasformazione dell’incertezza in accertamento;
se però il raggiungimento del fine non si realizza, al giudice non resta che fare
applicazione della regola di giudizio, affermando come inesistente ciò che
non è stato provato dalla parte onerata.
Se l’art. 2697 c.c. agisce come reazione all’incertezza del fatto, esso
prescinde dalla struttura del processo di riferimento, potendo trovare piena
applicazione anche nel rito di tipo inquisitorio, in cui possono pur sempre
esservi fatti incerti da risolvere131. Il differente modello processuale giustifica
solo il diverso momento in cui la regola di giudizio può agire: nel processo
pienamente dispositivo, una volta raccolti i mezzi probatori indicati dalle parti, se il giudice non considera raggiunta la prova, rigetta la domanda o l’eccezione non provata; nel processo del lavoro, invece, il giudice è tenuto, ove ne
ricorrano i presupposti, dapprima a disporre mezzi di prova idonei a superare
l’incertezza e solo ove questa permanga, a rigettare la domanda o l’eccezione
non provata. In altri termini, il potere istruttorio non esclude né deroga alla
regola di giudizio, determinando solo uno spostamento temporale della sua
applicazione ove continuino a sussistere dubbi.
Gli strumenti atti ad agevolare l’accertamento della verità materiale, infatti, non consentono di escludere a priori che persista incertezza circa la ricostruzione dei fatti dopo la valutazione delle prove comunque acquisite. Una
volta introdotto nel giudizio ulteriore materiale probatorio – per via dell’esercizio del potere istruttorio del giudice – la decisione deve sempre essere assunta
tenendo come riferimento la regola dell’art. 2697 c.c. In altre parole, anche ove
venisse esercitato il potere concesso dall’art. 421 c.p.c., il giudice, al termine
dell’istruzione, deve valutare se i fatti costitutivi della domanda o, per converso, quelli modificativi, estintivi, e impeditivi siano stati provati – o in ragione
del suo intervento, o in ragione dell’esercizio dei poteri istruttori dei litiganti
– addossando le conseguenze negative della mancata prova sull’una o sull’altra
parte, così accogliendo o rigettando la domanda e le eccezioni. D’altronde, l’onere della prova oggettivo opera in un momento successivo rispetto a quello in
cui il giudice fa esercizio dei poteri istruttori concessigli, visto che la regola di
giudizio spiega le sue funzioni una volta che la fase istruttoria si sia chiusa negativamente. Invece, l’art. 421 c.p.c. agisce ancora nella fase di istruzione, posto
che è diretto, appunto, all’acquisizione di nuovo materiale probatorio, col fine
di integrare quello già raccolto, dimostratosi insufficiente all’accertamento della
verità materiale. Non si tratta quindi di criteri alternativi e che si escludono a vi-
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V. G. Verde, L’onere, cit., 255, 256.
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cenda, essendo l’uno un criterio necessario (art. 2697 c.c.), l’altro eventuale (art.
421 c.p.c.) ed utilizzabile prima dell’applicazione della regola di giudizio132.
L’art. 2697 c.c. stabilisce che il giudice non deve sempre e necessariamente pervenire alla certezza circa l’esistenza o inesistenza dei fatti rilevanti
per la causa (costitutivi o impeditivi, modificativi ed estintivi che siano), in
quanto al momento della decisione, nell’ipotesi in cui perduri l’incertezza
circa l’esistenza dei predetti fatti, questi saranno considerati come inesistenti
per effetto della loro mancata prova133.
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133

Sotto tale profilo, è possibile ravvisare la più grande differenza tra il giuramento suppletorio e
il potere istruttorio del giudice del lavoro. L’uno e l’altro sono utilizzabili ove si verifichi una
ipotesi di semiplena probatio, ovvero quando le prove raccolte non siano sufficienti a dare piena
dimostrazione del fatto ma costituiscano comunque rilevanti indizi della sua esistenza/inesistenza.
In entrambi i casi, il giudice potrà ricorrere ai due strumenti per evitare l’applicazione immediata
della regola di giudizio con la differenza però che, una volta esercitato il potere dell’art. 421
c.p.c., ove permangano dubbi, il giudice sarà tenuto a ricorrere all’art. 2697 c.c. mentre, ove
abbia deferito il giuramento suppletorio, il dubbio verrà superato ex lege dagli effetti attribuiti
alla prova legale: se la parte giura, vince o, se non giura, perde. Una volta disposto, il giuramento
suppletorio impedisce l’applicazione della regola di giudizio mentre l’art. 421 comma 2 c.p.c.
non altera in alcun modo le modalità di convincimento del giudice. Sul rapporto tra art. 2697 c.c.
e giuramento suppletorio v. S. Patti, Onere della prova e giuramento suppletorio: un problema
di coordinamento, in Giur. it., 2018, 2539 ss. Sul rapporto tra giuramento suppletorio e poteri
istruttori del giudice del lavoro v. infra cap. IV, §§ I.3, I.4.
V. Andrioli, voce Prova (dir proc. civ.), in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1968, 260 ss.; Id., voce
Prova in genere (materia civile), in Nuovo dig. it., IX, Torino 1939, 813 ss.; G.P. Augenti,
L’onere della prova, Roma 1932; Id., La ripartizione dell’onere della prova nel processo civile,
Molfetta, 1931; C. Besso, Probabilità e prova: considerazioni sulla struttura del giudizio di
fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1991, 1119 ss.; F. Carnelutti, Istituzioni del processo civile
italiano, Roma 1956, 11; Id., La prova civile, cit., 25; Id., Prove civili e prove penali, in Studi di
diritto processuale, I, Padova 1925, 210; B. Caruso, Tutela giurisdizionale, onere della prova,
equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo, in Riv. giur. lav., 1982, I,
203; L.P. Comoglio, Le prove civili, cit.; Id., Le prove, in Trattato di diritto privato, diretto da P.
Rescigno, XIX, Torino 1985; V. Denti, L’inversione dell’onere della prova: rilievi introduttivi,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 710 ss.; Id., La natura giuridica delle norme sulle prove
civili, in Riv. dir. proc., 1969, 28; Id., L’evoluzione del diritto delle prove, id., 1965, 55 ss.; F.P.
Luiso, Diritto processuale, cit., 259; G.A. Micheli, L’onere della prova, cit.; S. Patti, voce
Prova – I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XXV, 1991, 9; A. Proto Pisani, Appunti
sulle prove civili, in Foro it., 1994, V, 82; R. Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva
del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, 420; B. Sassani, Lineamenti del processo
civile italiano, Roma 2019, 267 ss.; M. Taruffo, Elementi per un’analisi del giudizio di fatto,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1995, 785 ss.; Id., Funzione della prova: la funzione dimostrativa,
id., 1997, 553 ss.; Id., Giudizio: processo, decisione, id., 1998, 787 ss.; Id., Idee per una teoria
della decisione giusta, id. 1997, 315 ss.; Id., Il diritto alla prova nel processo civile, in Riv. dir.
proc., 1984, 77 ss.; Id., Note per una riforma del diritto delle prove, id. 1986; Id., Presunzioni,
inversioni, prova del fatto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 733 ss.; Id., Studi sulla rilevanza
della prova, Padova 1970, 36 ss.; Id., voce Onere della prova, in Dig. it. disc. priv. sez. civ., Vol.
XIII, Torino 1995, 77 ss.; Id., Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, cit., 456; A.
Vallebona, L’inversione dell’onere della prova nel diritto del lavoro, in Riv. trim. dir. e proc.
civ. 1992, 812; Id., L’onere, cit.; G. Verde, L’inversione degli oneri probatori nel processo, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 721 ss.; Id., L’onere della prova, cit., 112 ss.; Id., voce Prova,
(teoria generale e dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XXXVII, Milano 1988, 625 ss.
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Per concludere, quindi, può affermarsi che l’esercizio dei poteri istruttori non comporta alcuna deroga alla regola dell’onere probatorio posto che
tale onere, come si è visto, rappresenta una regola di giudizio per il caso di
mancata prova ed è del tutto indifferente rispetto all’iniziativa probatoria in
concreto assunta così che, quand’anche l’ammissione delle prove avvenga
su istanza del giudice, e il fatto risulti comunque incerto, il giudice ne farà
applicazione134.

II.4.1. Il riparto degli oneri probatori.
L’onere della prova ha due facce: una è quella che attiene alla regola di
giudizio in presenza di fatti incerti, l’altra è quella relativa al soggetto tenuto
alla ricerca delle prove135.
Del primo profilo si è già discusso, affermando che l’esercizio del potere istruttorio non è in grado di derogare all’art. 2697 c.c. Anche quanto al
secondo aspetto, il riparto degli oneri probatori non è posto in discussione
dall’esercizio del potere istruttorio dell’art. 421 c.p.c. comma 2, poiché le
iniziative officiose del giudice del lavoro hanno solo una funzione integrativa
e sussidiaria delle deduzioni delle parti, non potendo il giudice sostituirsi loro
quando siano stabiliti rigorosamente oneri in ordine alla prova di determinati
fatti. Le parti devono dimostrare diligenza nella conduzione del processo e
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In tal senso A. Vallebona, L’inversione dell’onere della prova nel diritto del lavoro, cit., 809;
Id., L’onere della prova nel diritto del lavoro, cit., 35; G. Verde, L’onere della prova, cit., 447
ss; Id., La disciplina delle prove nei processi del lavoro e del pubblico impiego, in Riv. dir. proc.,
1986, 70; A. Proto Pisani, L’istruzione, cit., 320 s.; Id., La tutela, cit., 238; G. Tarzia, Manuale,
cit., 166 ss.; G.C. Perone, Il nuovo processo, cit., 209; E. Fazzalari, I poteri, cit., 594; F.P.
Luiso, Il processo, 188; M.A. Zumpano, Allegazioni di parte e poteri del giudice nel processo
del lavoro, in Riv. it. Dir. lav., 1991, II, 693 ss.; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale,
cit., 153; C. Arrigoni, Poteri istruttori «ex officio» del giudice del lavoro, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2006, 339; in senso parzialmente diverso, G. Fabbrini, Diritto, cit., 158 secondo cui,
pur mantenendosi immutato il principio dell’art. 2697 c.c., esso ha subito un non trascurabile
ridimensionamento per effetto dell’aumento dei poteri istruttori del giudice. Sembrerebbe però
che l’A. giunga a simili conclusioni assumendo come significato dell’art. 2697 c.c. quello di
potere di parte al cui mancato esercizio sia connesso un giudizio negativo sul fatto da provare.
V. L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 153, ove si afferma che si è soliti leggere
nell’art. 2697 c.c. solo la regola sul rischio della mancata prova, sacrificando invece l’aspetto che
attiene all’attività probatoria richiesta per chi agisce o resiste in giudizio. Tuttavia, «distinguendo
la fonte (materiale) di prova dal mezzo (formale) di prova, risulta chiaro che anche l’art. 2697 si
occupa della ricerca della prova, ma in un senso ben diverso dall’art. 115: quest’ultimo disciplina
interamente i mezzi (formali) di prova, il primo le fonti (materiali) di prova (…) mentre l’art.
115 c.p.c. prevede eccezioni alla regola della disponibilità dei mezzi di prova lasciata alle parti,
l’art. 2697 c.c. non prevede eccezioni alla regola che il giudice non trova altre fonti di prova fuor
di quelle che emergevano dall’attività richiedente e difensiva delle parti».
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non devono fare affidamento sul fatto che il giudice potrà sostituirsi loro ove
non ottemperino all’onere imposto dalla legge136 137.
Ancorché il potere istruttorio dell’art. 421 c.p.c. non sia in grado di
alterare la distribuzione dei carichi probatori, determinando solo un allontanamento dall’applicazione della regola di giudizio, nelle pagine seguenti
si proverà ad indagare intorno alla possibilità di configurare un potere del
giudice – all’interno del processo del lavoro – capace di alterare le regole di
distribuzione dei carichi probatori, agevolando la parte più debole. Si vedrà
che mentre il rischio di soccombenza del lavoratore, per il mancato accertamento dei fatti della cui prova è onerato, non è eliminabile, ma semplicemente riducibile mediante l’ammissione officiosa di mezzi istruttori138 (poiché la
spendita dei poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. allontana l’applicazione della
regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. ma non la esclude del tutto), attraverso
la modifica della ripartizione degli oneri probatori soggettivi invece si finisce
per agevolare la parte debole139, negando la sua soccombenza per l’ipotesi di
mancata prova.
136
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Più in generale, sugli obblighi di condotta processuale delle parti in tema di accertamento dei
fatti, v. M. Gradi, L’obbligo di verità delle parti, cit., spec. 75 ss.
Come osserva D. Dalfino, Il rito speciale, cit., 26, e Id., Case management e ordine delle
questioni, in Studi in onore di Modestino Acone, Napoli, 2010, 847 ss., il governo del processo
non è direzione autoritaria delle regole del gioco da parte del giudice e neanche meccanica
applicazione delle formule di stile invocate dalle parti, ma deve essere espressione della
collaborazione tra giudice e parti.
Seppure con tutti i condizionamenti che derivano dalla necessità di garantire l’imparzialità del
giudice, su cui v. infra cap. IV.
Sulle tecniche per agevolare la parte onerata di una prova difficile v. A. Vallebona, L’inversione,
cit., 810 ss. il quale individua: a) l’inversione legale dell’onere della prova mediante disposizione
espressa; b) l’introduzione di una presunzione legale; c) la formulazione di una presunzione
giurisprudenziale; d) l’introduzione di una presunzione legale assoluta; e) la sostituzione
completa della disciplina sostanziale con la fissazione di una regola che avvantaggia il soggetto
debole. Partendo dalla classificazione fatta dall’A., può risultare utile una esemplificazione.
Possiamo allora ritenere che alla prima specie di tecnica di inversione dell’onere della prova,
senza intervento sulla fattispecie sostanziale, appartenga la speciale disciplina volta ad agevolare
il lavoratore onerato della prova della discriminazione per sesso di cui all’art. 4 della legge 15
aprile 1991, n. 125, abrogata e sostituita dall’art. 40 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che, nell’ottica
di promuovere la parità di genere e favorire la posizione del danneggiato, prevede che «quando
il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti,
la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso,
spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione». Sul tema v.
B. Sassani e A. Vallebona, Le pari opportunità: onere della prova e sanzioni, in Giornale
dir. lav. rel ind., 1992, 123 ss; L. Montesano, Sulla legittimità costituzionale dell’inversione
dell’onere della prova circa la parità di trattamento tra i sessi in materia di lavoro – Parere
pro-veritate, in Mass. giur. lav., 1990, 500, con riferimento al testo originario del ddl che, per
l’inversione dell’onere probatorio, considerava sufficienti meri e deboli indizi. Prevedeva una
inversione degli oneri probatori anche il comma 2 dell’art. 69 del d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, abrogato dall’art. 52, comma 1, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno

113

114

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

2015, ove era stabilito che in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche
a progetto, se l’attività del collaboratore era svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori
dipendenti dell’impresa committente, il rapporto si doveva considerare di lavoro subordinato,
spettando al datore di lavoro l’eventuale prova contraria. La tecnica della presunzione relativa è
invece utilizzata nella disciplina del licenziamento per causa di matrimonio di cui all’art. 35 del
d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, a mente del quale «salvo quanto previsto dal comma 5, si presume
che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione
stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio (…) Al datore di lavoro è data facoltà di
provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato
effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte
della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione
dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine».
Qui la presunzione semplice, ammette prova contraria e determina l’inversione dell’onere della
prova del fatto presunto. Peraltro, per Cass., 15 novembre 2016, n. 23286, in Riv. giur. lav., 2017,
II, 43, con nota di A. Terzi, La fattispecie «molestie sessuali» all’esame del giudice di legittimità,
l’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni di genere, sancita in via generale dall’art.
26, comma 2, d.lgs. n. 198/2006, deve estendersi anche al regime probatorio previsto dall’art.
40 dello stesso decreto, secondo cui qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a
fondare la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, l’onere della
prova spetta al convenuto che deve dimostrarne l’insussistenza; «tale estensione si giustifica sia
per l’assenza di deroghe al principio generale, sia per la configurabilità in caso di molestie del
tertium comparationis nel trattamento differenziale negativo rispetto ai lavoratori del diverso
genere che non patiscono le medesime condotte». Il terzo tipo di meccanismo di inversione
degli oneri probatori non è affidato ad alcuna norma giuridica ma è frutto dell’interpretazione
della situazione tipica alla quale viene data rilevanza tale da ritenerla idonea ad invertire i carichi
probatori. A dispetto di quanto avviene nelle presunzioni legali semplici, manca qui un concreto
procedimento inferenziale. Il fatto è così presunto sulla base di una scelta giurisprudenziale e
da tale presunzione si fa discendere la necessità che la parte svantaggiata dia prova contraria.
Si pensi, ad esempio, alla presunzione che la retribuzione sia proporzionale e sufficiente ex art.
36 cost. che si fa discendere dalla conformità tra la retribuzione in concreto erogata e quella
stabilita dai contratti collettivi. Così che l’onere di dimostrare la necessità di adottare una
retribuzione diversa da quella sindacale ricade sul soggetto interessato a contestare la correttezza
di quanto ricevuto in conformità al ccnl. Così Cass., 28 ottobre 2008, n. 25889, secondo cui
nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista
una «presunzione» di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza. Costituisce
inoltre presunzione giurisprudenziale quella relativa alla gratuità delle prestazioni lavorative
rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono
normalmente rese affectionis vel benevolentiae causae). In tal caso, è necessario che la parte
che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi
costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della
subordinazione e della onerosità. In tal senso v. ex plurimis Cass., 20 aprile 2011, n. 9043, in
Orient. giur. lav., 2011, I, 405. Quanto alle presunzioni assolute, se ne trova traccia, ad esempio,
nel comma 1 dell’art. 69 del d. lgs. 276/2003 cit., ove è affermato che i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa privi di progetto sono da considerarsi rapporti di lavoro subordinato.
Tale presunzione che fa risalire dal fatto noto (l’assenza di progetto) il fatto ignoto (la natura del
rapporto), non ammette prova contraria. Infine, appartengono all’ultimo tipo di tecnica diretta
ad agevolare l’onere della prova della parte debole, le previsioni con le quali, pur mancando il
riferimento a presunzioni o a fatti presunti, si attribuisce un vantaggio al soggetto altrimenti
onerato della prova. Si pensi al comma 2 dell’art. 18 l. 300/1970 ove è stabilito che nelle ipotesi
in cui il giudice dichiari la nullità del licenziamento, al lavoratore spetti un risarcimento che
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La necessaria applicazione della regola di giudizio, anche nell’ipotesi
in cui siano stati infruttuosamente spesi poteri istruttori d’ufficio, rende decisivo per l’esito della lite, a causa del mancato convincimento su un fatto rilevante, il riparto degli oneri probatori ovvero la distinzione tra fatti costitutivi,
da un lato, e impeditivi, modificativi ed estintivi, dall’altro. Tale ripartizione
dipende dalla legge sostanziale invocata dalle parti in giudizio che, in materia
lavoristica, punta solitamente a riequilibrare la posizione dei contendenti i
quali si trovano l’uno – il datore di lavoro – in uno stato dominante e l’altro –
il lavoratore – in una condizione economicamente e socialmente più debole140.
Di tale disparità dei litiganti tiene conto il legislatore quando determina regole
di riparto degli oneri probatori, ponendo, in capo al soggetto che esercita il
maggior potere, la prova della sussistenza delle condizioni per il suo legittimo
esercizio, ovvero quando stabilisce in favore del lavoratore – per agevolare la
prova dei fatti del soggetto debole – presunzioni legali141. Così, in materia di
licenziamento, la giustificazione del recesso datoriale deve essere dimostrata
dal datore di lavoro, posto che l’art. 5 della l. 15 luglio 1966, n. 604 prevede
espressamente che «l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o
del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro».
Si tratta di regola di distribuzione degli oneri istruttori compatibile con
il criterio indicato dall’art. 2697 c.c.142, a mente del quale chi afferma in giu-
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non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La misura
minima del risarcimento fissata dalla legge esonera dalla prova il danneggiato il quale, al più,
sarà onerato della prova del maggior danno.
Si vedrà infra §§ II.4.2. ss. che l’agevolazione degli oneri della prova può discendere oltre
che direttamente da norme di legge che prevedono presunzioni o disposizioni di favore per
la parte debole anche dal potere del giudice, riconosciuto sempre più frequentemente dalla
giurisprudenza, di stabilire su chi incomba la prova in base a parametri che nulla hanno a che
vedere con la disciplina sostanziale del rapporto (disciplina che individua il fatto costitutivo e i
fatti impeditivi, modificativi o estintivi). Sulle manipolazioni degli oneri probatori per effetto di
presunzioni v. L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 320 ss.
In tal senso S. Patti, Prove: disposizioni generali (Artt. 2697-2698), in Commentario del codice
civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna 1987, 139 ss.
Cfr. G. della Pietra, La vicinanza della prova e la prova «più prossima», in Gius. proc. civ.,
2018, 1038, il quale osserva che solitamente la ripartizione del carico probatorio avviene su base
oggettiva imperocché la prova dei fatti costitutivi spetta all’attore, indipendentemente dalla sua
qualificazione soggettiva, e quella dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi al convenuto. Le
deroghe a tale principio in nome di esigenze di riequilibrio sostanziale finiscono per riaffermare
il principio stesso («solo nei campi delimitati da paletti testuali vegeta, controllata, l’asimmetria
probatoria. Fuori da quelle riserve, si diffonde la prateria dell’equivalenza, che funge perciò da
principio generale del processo»).
Sicché, pur in assenza di una norma come l’art. 5 cit., si sarebbe potuti giungere ad analoghe
conclusioni nell’individuare quali fatti rilevanti vadano provati e da chi, tanto accedendo
all’idea che il giudizio di impugnativa del licenziamento sia diretto ad accertare l’esistenza
del rapporto di lavoro, quanto individuando quale oggetto del giudizio la verifica del corretto
esercizio del potere datoriale. Ritengono sia indifferente il riparto degli oneri probatori in
materia di licenziamento rispetto all’inquadramento della relativa azione di impugnativa, F.P.
Luiso, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale: modelli di
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dizio l’esistenza di un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne nega l’esistenza, o eccepisce l’inefficacia di tali fatti,
deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda143. La giustificazione del recesso potrebbe quindi rappresentare fattispecie costitutiva del diritto del datore
di lavoro all’esercizio dei propri poteri e, per converso, un fatto impeditivo
dell’azione di annullamento del licenziamento che il lavoratore fa valere nel
giudizio, impugnando il provvedimento datoriale sul presupposto della sua
emissione in assenza delle condizioni di legge144.
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riferimento ed inquadramento sistematico, in La nuova disciplina sostanziale e processuale dei
licenziamenti, cit., 59, nota 12; M. De Cristofaro, G. Gioia, Il nuovo rito dei licenziamenti:
l’anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata, cit., 29. Sul dibattito intorno
all’oggetto del giudizio di impugnativa v. infra nota 144.
Così F.P. Luiso, Diritto processuale civile, I, cit., 261. Per G.A. Micheli, L’onere della prova,
cit., 109 ss., la regola precostituita dell’onere della prova serve ad evitare che il carico probatorio
sia distribuito tra le parti in base all’arbitrio del giudice e ai suoi criteri soggettivi, affidando
invece l’attribuzione degli oneri istruttori a regole oggettive conoscibili dalle parti e dal giudice
stesso. Né per l’A. sarebbe possibile superare la regola precostituita attraverso provvedimenti
che consentano l’inversione dell’onere probatorio in base a valutazioni del magistrato. Così
anche A. Vallebona, L’onere, cit., 8. Contra B. Caruso, Tutela giurisdizionale, cit., 203.
Sul punto cfr. R. Vaccarella, Il procedimento di repressione della condotta antisindacale,
cit., 44 ss., spec. 47, il quale afferma che l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo
costituisca un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda, e non invece la sua assenza
un fatto costitutivo della pretesa del lavoratore. L’azione di impugnazione del licenziamento
sarebbe diretta a «provocare, per il datore, la necessità di sottoporre a verifica giudiziale la
sussistenza (degli elementi costitutivi) del potere di recesso». Se oggetto dell’accertamento
è quindi il potere di licenziare, non può parlarsi di «inversione dell’onere della prova» con
riferimento alla previsione dell’art. 5 l. 604/1966, poiché essa rappresenta il riflesso processuale
del potere di licenziare che costituisce un potere vincolato «nei suoi presupposti predeterminati
dalla legge (art. 1) e, proprio in conseguenza di ciò, un potere il cui legittimo esercizio è onere
dell’imprenditore allegare e provare». Sulla natura di fatto costitutivo del potere di licenziare della
giustificazione dell’atto di recesso, v. M. Bove, Potere di licenziare il lavoratore, limiti oggettivi
del giudicato e interesse ad impugnare, in Gius. civ., 1987, I, 2620. All’idea che l’accertamento
compiuto nel giudizio in esame sia diretto alla verifica del potere sostanziale di licenziare
(venendo così naturale porre l’allegazione e la prova dei presupposti del potere – giusta causa e
giustificato motivo – in capo al datore di lavoro), si contrappongono due distinte interpretazioni
dell’oggetto del processo di impugnativa del licenziamento: l’una vuole che l’accertamento sia
riferito al potere di annullamento spettante al lavoratore di un provvedimento di licenziamento;
l’altra che esso sia riferito alla vigenza o meno del rapporto di lavoro. In relazione a tale ultima
impostazione v. C. Consolo, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1991, 569 ss., spec. 578, 579, il quale, prendendo in primo luogo le distanze dalla
ricostruzione annullatoria della fase di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, afferma
che l’oggetto del processo non è costituito dalla verifica della inesistenza del diritto potestativo
di licenziare bensì dall’accertamento della perdurante vigenza del rapporto di lavoro per effetto
dell’assenza della motivazione del licenziamento. Secondo l’A. tale interpretazione sarebbe
coerente con la previsione normativa che pone l’onere della prova della giustificazione del
licenziamento in capo al datore di lavoro, poiché giusta causa e giustificato motivo sarebbero
fatti impeditivi alla sopravvivenza del rapporto di lavoro. Nello stesso senso A. Motto, Poteri
sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, 552 ss., per il quale il presupposto di tale
teoria posa sull’idea che l’atto di potere illegittimo è inidoneo a produrre l’effetto estintivo cui
è diretto. L’A. tuttavia precisa (v. in particolare nota 491), che le ipotesi cui si riferisce, quando
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Quando però non sia la legge ad indicare come i carichi probatori vadano distribuiti tra i litiganti, è necessario, una volta individuato il fatto da
provare, stabilire se esso sia fatto costitutivo del diritto per cui si agisce o se,
al contrario, esso si configuri come fatto impeditivo, modificativo o estintivo
della situazione sostanziale oggetto della domanda giudiziale. La qualificazione in un modo o nell’altro non è di poco conto se si pensa che, proprio in
virtù della regola dell’onere della prova, quando il fatto non risulti provato,

parla di giudizio diretto alla verifica dell’esistenza del rapporto di lavoro, sono solo quelle in
cui viene in rilievo un atto di recesso invalido e inefficace, ovvero quelle ricadenti nell’ambito
della tutela reale. Per l’A., invece, non assumerebbero rilievo «le ipotesi in cui l’atto di recesso è
comunque efficace, e quindi idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, pur difettando i requisiti
della giusta causa o del giustificato motivo», e quindi le ipotesi rientranti nell’ambito della
tutela obbligatoria, non essendo qui giusta causa e giustificato motivo del licenziamento «fatti
costitutivi del potere, di guisa che la loro mancanza, da un lato non impedisce la realizzazione
dell’effetto e, da un altro lato, assume rilevanza a soli fini risarcitori». Sull’oggetto del giudizio
di impugnativa del licenziamento costituito dall’accertamento della esistenza del rapporto di
lavoro v. M. Fornaciari, Situazioni potestative, tutela costitutiva, Torino, 1999, 321, 322; R.
Oriani, Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decadenza, Padova, 2003, 168; I.
Pagni, Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle dinamiche
dell’impresa, del mercato, del lavoro e dell’attività amministrativa, Milano, 2004, 99 ss.; S.
Brun, Licenziamento privo di giustificazione e tutela reale: la controversa natura del giudizio
di impugnazione, in Corr. Giur., 2011, 833, 834.
Per la natura costitutiva dell’azione di annullamento del licenziamento illegittimo, v. S.
Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 324 ss., secondo cui oggetto del
giudizio di impugnativa dell’atto di recesso non sarebbe il potere di licenziare bensì il rapporto
poi modificato dalla statuizione (di natura appunto costitutiva); così anche M. Napoli, La
stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1980, 20 ss. Cfr. M. De Cristofaro, G. Gioia,
op. cit., 29 ss., ancorché evidenzino che a fronte di un diritto potestativo la tutela giurisdizionale
si atteggi in termini dichiarativi, sostengono che la configurazione dei rimedi contro il
licenziamento illegittimo introdotti con l. 28 giugno 2012, n. 92 consenta di qualificare l’azione
in termini doppiamente costitutivi: da una lato l’impugnativa del lavoratore «si connota per una
valenza ablativa» dell’effetto terminativo del licenziamento e, dall’altro, in termini ricostitutivi
del rapporto. Contra, D. Dalfino, Impugnativa del licenziamento disciplinare e onere della
prova, in Riv. giur. lav., 2018, II, 216, il quale ritiene che il quadro sia ulteriormente complicato
dopo il d. lgs. 3 marzo 2015, n. 23. Sul tema v. B. Sassani, Impugnativa dell’atto e disciplina del
rapporto, Padova 1989, 163 ss., spec. 248, 249, il quale, partendo dall’idea che il licenziamento
sia un atto di esercizio di un potere subordinato alla sussistenza di alcuni presupposti che ne
costituiscono fattispecie costitutiva (come la giusta causa o il giustificato motivo), individua
quale oggetto dell’impugnativa la eliminazione dell’atto invalido, con conseguente attribuzione
di natura costitutiva al relativo giudizio. Tuttavia, l’A. osserva che il processo potrebbe non
esaurirsi con il mero annullamento del recesso illegittimo, poiché il lavoratore potrebbe avere
interesse ad altra decisione. In tal caso «l’oggetto del processo che prosegue non può consistere
in altro che in un accertamento, non essendovi ormai nulla più da rimuovere ed essendo pertanto
l’impugnativa priva di oggetto». Tale ricostruzione avrebbe così il pregio di consentire che
nelle azioni di impugnativa di atto unilaterale, esercizio di potere, la materia del contendere
possa trascendere la mera eliminazione dell’atto nullo, sicché «nessuno dovrebbe scandalizzarsi
di fronte alla possibilità di vedere nella domanda con cui si impugna un licenziamento (…)
un’azione di accertamento della reciproca situazione delle parti che si affianca alla richiesta di
rimozione del provvedimento sfavorevole».
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la parte onerata della dimostrazione di quel fatto storico risulterà soccombente145.
L’art. 2697 c.c. necessita, ai fini della sua concreta applicazione, di essere integrato di volta in volta dalle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie controversa. Quando tale disciplina sia chiara nell’individuare chi sia il
soggetto onerato, il giudice non può eliminare il rischio di soccombenza della
parte più debole, addossando l’onere su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, neppure dopo aver speso i propri poteri istruttori.
V’è da dire però che neppure la disciplina sostanziale vale da sola ad
individuare un criterio vincolante per l’attribuzione dell’onere della prova146
poiché, se in talune ipotesi la ripartizione degli oneri è chiara o addirittura
espressa, in altre essa deve ricavarsi in via interpretativa. La norma sostanziale
non sempre chiarisce «chi» debba provare «cosa»; talvolta si limita a individuare i fatti che compongono la fattispecie dedotta in giudizio. In taluni casi,
come quello previsto dall’art. 5 cit., è la legge che chiaramente individua quale sia la parte onerata della prova del fatto. In altri, invece, in assenza di indicazioni espresse, è compito dell’interprete individuare quando un fatto possa
qualificarsi come costitutivo o, al contrario, come impeditivo – posto che una
identica circostanza può configurarsi al contempo in un modo o nell’altro – e,
conseguentemente, individuare il soggetto su cui grava la prova di quel fatto.
La qualificazione come fatto costitutivo o impeditivo dipende dall’effetto che con la domanda giudiziale si mira a raggiungere sicché potrebbe anche
ritenersi che non vi siano temi fissi di prova, neppure per i casi espressamente
stabiliti dalla legge147. D’altra parte la norma non indica quali sono i fatti
costitutivi o quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, limitandosi a stabilire
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Secondo G. Verde, L’onere della prova nel processo civile, cit., 46, la questione della
distribuzione degli oneri probatori costituisce il vero problema dell’onere della prova.
Così C. Besso, La vicinanza alla prova, in Riv. dir. proc., 2015, 1383 ss., la quale osserva che
nella norma sostanziale vengono individuati solo i fatti assunti come elementi della fattispecie,
senza alcun tipo di qualificazione in termini di fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi.
Così G.A. Micheli, op. cit., 45, 46. Contra S. Patti, Prove, cit., 96, secondo cui è sempre la
norma a qualificare il fatto. In giurisprudenza sull’art. 2697 c.c. e sull’assenza di temi fissi di
prova v. Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141, in Riv. dir. proc., 2006, 1437, con nota di G.
Guarnieri, Reintegrazione del lavoratore e requisito dimensionale: l’onere della allegazione e
l’onere della prova secondo le sezioni unite, in Foro it., 2006, I, 704, con note di D. Dalfino, La
prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70 al vaglio delle sezioni unite e A. Proto
Pisani La prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70: un grand arrêt delle sezioni
unite; in Riv. it. dir. lav. 2006, II, 440, con nota di A. Vallebona, L’onere probatorio circa
i requisiti dimensionali per la tutela reale contro il licenziamento: le sezioni unite cambiano
idea. Nello stesso senso, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 769, con
nota di P. Laghezza, Inadempimenti ed onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del
rammendo, secondo cui la formulazione dell’art. 2697 c.c. è da ostacolo alla identificazione di
temi fissi di prova, sebbene poi, con riferimento ai tre rimedi congiuntamente previsti dall’art.
1453 c.c., cerchi di individuare un criterio di massima caratterizzato, nel maggior grado possibile,
da omogeneità. Sul tema v. C. Besso, La vicinanza della prova, cit., 1383 ss.
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quali sono gli elementi rilevanti della fattispecie; elementi che, in relazione al
contenuto del ricorso, variano, spostandosi dall’area dei fatti costitutivi della
domanda a quella dei fatti costitutivi dell’eccezione, determinando così una
circolarità dell’onere probatorio da un soggetto all’altro. In altri termini, uno
stesso fatto può assumere diversa rilevanza, con conseguente differente attribuzione dell’onere di dimostrare la sua esistenza, a seconda di quale sia l’effetto giuridico che con la domanda giudiziale si miri a raggiungere. Si pensi,
ad esempio, al caso in cui occorra provare l’applicazione di un determinato
contratto collettivo ad un rapporto di lavoro in virtù dell’adesione, per fatti
concludenti, del datore all’associazione di categoria firmataria. Se tale esigenza è correlata alla domanda del lavoratore diretta ad ottenere delle differenze
retributive che deriverebbero dall’applicazione del ccnl invocato, è onere del
prestatore dimostrarne l’operatività, provando l’avvenuta adesione del datore
di lavoro all’associazione firmataria del contratto. Se invece l’accordo collettivo individua particolari cause di cessazione del rapporto di lavoro e il datore
di lavoro ha proceduto nell’osservanza delle indicazioni ivi contenute, e la domanda giudiziale proposta dal lavoratore è diretta ad ottenere l’annullamento
del licenziamento, la prova dell’adesione all’associazione datoriale e l’operatività del ccnl al caso di specie spettano al datore di lavoro148, per dimostrare
la correttezza del proprio operato e la legittimità del potere speso.

II.4.2. La distribuzione dei carichi probatori nel licenziamento disciplinare.
Le difficoltà di individuare in concreto le regole di distribuzione degli
oneri probatori sorgono quando la legge non interviene espressamente attribuendo all’una o all’altra parte l’onere di dimostrare i fatti decisivi per il giudizio.
Si è già accennato in precedenza al fatto che, conformemente a quanto
accade nell’ipotesi legislativamente prevista dall’art. 5 l. 604/1966, in cui la
giustificazione del licenziamento deve essere provata da chi irroga la sanzione
disciplinare, in tutte le ipotesi in cui l’esercizio del potere datoriale è subordinato alla sussistenza di determinate condizioni, queste devono essere provate
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Come osserva R. Sacco, Presunzioni, cit., 406, nota 26, uno stesso elemento che si presenta in
più fattispecie non conserva sempre la stessa qualifica in ognuna di esse, potendo addirittura
risultare per alcune come necessario da provare e per altre no.
Si pensi ancora alla prova del requisito dimensionale del datore di lavoro (su cui v. infra § II.4.3).
Nell’ipotesi di domanda diretta ad ottenere l’annullamento del licenziamento con sequenziale
reintegra, sarà onere del datore di lavoro, secondo i più recenti insegnamenti del giudice di
legittimità, a dover provare che l’azienda occupa meno di quindici dipendenti; ove invece il
requisito dimensionale sia eccepito dal lavoratore per bloccare l’eccezione di prescrizione
fatta valere dal datore di lavoro che invochi l’applicazione della tutela reale e, così, il decorso
della prescrizione durante il rapporto, la prova che l’azienda abbia meno di quindici dipendenti
spetterà al prestatore di lavoro. Così Cass., 11 novembre 1986, n. 6616.
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dal datore stesso. I presupposti per l’esercizio del potere, infatti, si pongono
come fattispecie costitutiva del potere legittimo e, per converso, come fatto
impeditivo dell’azione di annullamento del provvedimento datoriale che il
lavoratore fa valere nel giudizio. A tale principio, che trova la sua naturale
collocazione nell’ambito della giustificazione del licenziamento (giustificato
motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo e giusta causa) può attribuirsi una portata generale, potendosi estendere, come si è anticipato, a tutte le
ipotesi in cui entri in gioco l’esercizio di poteri datoriali149. Così vale anche in
relazione alla scelta di trasferire il dipendente nonché a quella di comminare
sanzioni disciplinari conservative, diverse e meno gravi del licenziamento.
Vi sono però ipotesi nelle quali, pur trovandosi in presenza dell’esercizio di poteri datoriali, non risulta evidente su chi debba ricadere l’onere della
prova. Si pensi, in particolare, al licenziamento disciplinare così come regolato dal Jobs Act per i contratti c.d. a tutele crescenti. Pur trattandosi di una
ipotesi di recesso datoriale, non risulta chiaro, in base all’art. 3 d.lgs. 3 marzo
2015, n. 23, se la prova della legittimità del licenziamento resti, come per la l.
604/1966, in capo al datore di lavoro.
L’art. 3 cit. stabilisce in prima battuta che «nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il
datore di lavoro al pagamento di un’indennità». La tutela indennitaria è così
correlata alla mancata prova della sussistenza della giustificazione del licenziamento. Sul punto, nessuna novità rispetto alla regola cristallizzata nell’art.
5 l. 604/1966 è rinvenibile. In mancanza di diversa indicazione normativa,
valgono perciò le regole di distribuzione dei carichi probatori stabiliti dall’art.
5 cit., con la conseguenza che spetta al datore di lavoro paralizzare la domanda attorea provando la sussistenza della giustificazione del licenziamento.
Al comma 2, l’art. 3 d. lgs. 23/2015 prevede poi che «esclusivamente
nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro». La disposizione, a differenza di quanto avviene in relazione
alla giustificazione del licenziamento, non indica quale sia la parte onerata
della prova della «insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore»
al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, lasciando così spazio
a differenti soluzioni150.
149
150

A. Vallebona, L’onere, cit., 129 s.
Si tratta, allora, di uno di quei casi in cui spetta all’interprete stabilire su quale parte far ricadere
il rischio della mancata prova di un fatto che non appare nel modello normativo. Così, quando
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Apparentemente verrebbe in aiuto la relazione illustrativa al decreto da
cui si ricava che, fermo restando l’onere della prova a carico del datore di lavoro della legittimità delle ragioni poste alla base del provvedimento espulsivo,
ove si voglia fare ricorso alla tutela reale, la prova dell’insussistenza del fatto
contestato spetta al lavoratore151. L’indicazione della relazione illustrativa è
poi stata confortata dalle prime interpretazioni dottrinarie della norma nelle
quali, ancorché si evidenzi che il Jobs Act nulla abbia mutato in punto di oneri
probatori in tema di giustificazione del licenziamento, si è considerata la fattispecie stabilita dall’art. 3, comma 2 cit. come una deroga alla regola enunciata
dall’art. 5 della l. 604/1966, quando si tratta di dover provare l’insussistenza
del fatto posto alla base del licenziamento: l’insussistenza del fatto deve essere dimostrata direttamente dal lavoratore. L’interpretazione posa sull’utilizzo
dell’avverbio «direttamente» per indicare come debba essere dimostrata l’insussistenza del fatto contestato. Così si onererebbe il lavoratore della prova di
un fatto negativo (l’insussistenza del fatto), impedendo il riconoscimento del
diritto alla reintegra ove tale prova manchi152.
Inoltre l’opzione esegetica appena indicata fa leva sulla logica considerazione per cui, a ben vedere, è solo il lavoratore ad avere interesse a una simile dimostrazione, non essendo ragionevole, viceversa, esigere che una tale
prova venga fornita dal datore di lavoro, il quale non può che avere interesse a
sottrarsi alla sanzione della reintegra. La soluzione prospettata però non pare
convincente e occorre dare atto che non sono mancati già orientamenti giurisprudenziali volti a discostarsi parzialmente dalle indicazioni contenute nella
relazione illustrativa153. Attribuire al lavoratore la prova diretta di un fatto negativo significa rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del suo diritto
di difesa. Per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con
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sia incerto se un fatto appartiene alla fattispecie costitutiva oppure a quella impeditiva, è rimesso
all’interprete il compito di ricostruire la fattispecie sostanziale controversa. V. F.P. Luiso, Diritto
processuale, cit., 263.
Sul tema v. D. Borghesi, L’onere della prova nei licenziamenti disciplinari e discriminatori,
in www.judicium.it.; Id., Aspetti processuali del contratto a tutele crescenti, id.; D. De Feo,
L’onere della prova in ordine alla insussistenza del fatto materiale contestato ai sensi dell’art.
3, comma 2, d. lgs, n. 23 del 2015, in Giustiziacivile.com, 2018; D. Dalfino, Impugnativa del
licenziamento disciplinare e onere della prova, cit., 210 ss.
M. Marrazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act, in ADL 2015, II, 327; C.
Pisani, Il nuovo regime di tutele per il licenziamento ingiustificato, in (a cura di) R. Pessi, C.
Pisani, G. Proia, A. Vallebona, Jobs Act e licenziamento, Torino 2015, 32, 33; F. Perrone,
Profili processuali del contratto a tutele crescenti, in (a cura di) G. Zilio Grandi, M. Biasi,
Commentario breve alla riforma del “Jobs Act”, Padova 2016, 284, 285.
V. Trib. Napoli, sez. lav. 27 giugno 2017, in Riv. giur. lav., 2018, II, 210, con nota di D. Dalfino,
Impugnativa, cit., e in ADL 2018, 869, secondo cui l’insussistenza del fatto contestato non può
conseguire dall’assenza di prova positiva del fatto contestato (ovvero indirettamente) ma deve
derivare direttamente dalla prova (diretta o indiretta che sia) che la condotta non sussiste poiché
ciò che rileva non è il procedimento per mezzo del quale il fatto storico entra nel processo (in
modo diretto o indiretto) ma il grado di certezza che quel fatto raggiunge.
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successiva reintegra nel posto di lavoro, il prestatore sarebbe allora chiamato
ad una sorta di probatio diabolica, rendendosi difficile, se non impossibile,
dimostrare che il fatto contestato non esiste154. Risulterebbe invece più ragionevole provare che il comportamento censurato, e posto alla base del provvedimento espulsivo, abbia avuto luogo; e ciò non tanto perché la sussistenza del
fatto contestato costituisce fatto costitutivo del potere di licenziare155 quanto
piuttosto perché la prova per il datore di lavoro si presenta come più semplice.
Come è stato osservato, la regola dell’onere della prova non deve essere
ricondotta a rigidi paradigmi, rendendosi necessario, per garantire il diritto di
difesa, utilizzare criteri ragionevoli ovvero far sì che la parte che è più vicina
alla prova, o quella per cui risulti più semplice la dimostrazione del fatto rilevante, sia onerata della prova stessa156. Quando la legge richiede la verifica
dei fatti negativi, la soluzione più ragionevole è porre il carico probatorio del
fatto – attraverso la prova dei fatti positivi contrari – in capo a chi si trova nella
disponibilità del fatto stesso157. In applicazione di tale opzione ermeneutica,
non potrebbe che essere il datore di lavoro ad avere l’onere della prova ex art.
3 comma 2 cit.: poiché è il datore di lavoro ad aver allegato il fatto della cui
esistenza/inesistenza si discute, solo lui si trova nella condizione di poterne
provare la sussistenza 158.
154
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Prospetta che una simile interpretazione possa destinare l’art. 3 comma 2 d. lgs. cit. ad una
dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 cost., D. Dalfino,
Impugnativa, cit., 218.
Specie considerato che la legge richiede la prova dell’insussistenza del fatto contestato e non
la sua esistenza. Cfr. D. Dalfino, op. ult. cit., 217, il quale osserva che mentre la giusta causa
o il giustificato motivo continuano ancora ad atteggiarsi come fatti impeditivi dell’azione di
impugnativa – con relativo onere della prova in capo al datore di lavoro – l’insussistenza del fatto
contestato opera come fatto costitutivo della domanda di reintegra.
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, cit. Sul tema v. C. Besso, La vicinanza della prova,
cit., 1383 ss., spec. 1388, 1389. In particolare, l’A. osserva che la vicinanza della prova viene
utilizzata in giurisprudenza in taluni casi per identificare tra i fatti allegati quelli che sono i
fatti costitutivi della pretesa, la cui prova perciò incombe sull’attore, ponendosi così la regola
nei confini dell’art. 2697 c.c. («che viene interpretato come se dicesse: chi vuol far valere un
diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi della stessa, ossia quelli la cui prova è nella
sua disponibilità, mentre quelli che non è in grado di provare sono estintivi (o modificativi e
impeditivi) e devono essere rappresentati dalla controparte»); in altri casi, invece, la vicinanza
si pone all’esterno dell’art. 2697 c.c., non intervenendo nella qualificazione del fatto ma
facendo sì che della sua dimostrazione la parte sia esonerata; in altri casi ancora, la mancanza di
disponibilità della prova consente l’operatività delle presunzioni. Sul criterio di vicinanza della
prova, v. G. della Pietra, op. cit., 1044 ss.; L. Antoniotti, Onere della prova e inversioni:
tra bilanciamento di interessi e principio di vicinanza, in Gius. proc. civ., 2018, 1186 ss.; M.
Taruffo, L’onere come figura processuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 430 ss. e in Verso
la decisione giusta, Torino, 2020, 345 ss.
Prende spazio così il criterio interpretativo della rispettiva facilità o difficoltà che ognuna delle
parti può incontrare nel dare dimostrazione dei fatti a sé favorevoli. Cfr. G. Verde, L’onere, cit.,
466.
Resta allora da comprendere a cosa possa riferirsi il «direttamente» richiesto per la dimostrazione
della insussistenza del fatto contestato, posto che si è escluso che sia da correlarsi alla prova
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II.4.3. La vicinanza della prova come criterio giurisprudenziale per
l’alleggerimento degli oneri probatori.
Quando la norma che regola la fattispecie non è chiara nel definire su
chi incomba la prova dei fatti rilevanti per il giudizio, si è detto che spetta al
giudice individuare quale sia il soggetto onerato. Nel compiere tale operazione il giudice può verificare se il fatto da provare sia ascrivibile alla species dei
fatti costitutivi o, all’opposto, a quella dei fatti della cui prova, in base all’art.
2697 c.c., è onerato il soggetto che resiste alla domanda nel giudizio. In altri
termini, può tentare di sussumere il fatto da provare nelle categorie dei fatti
rilevanti ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ove ciò non risulti possibile, il giudice
può ricorrere ad altri criteri che gli consentano di capire – per l’ipotesi in cui
i risultati probatori siano insoddisfacenti – a svantaggio di chi interverrà la
regola di giudizio. Comprendere quindi chi sia il soggetto onerato è operazione fondamentale, poiché neppure l’esercizio dei poteri istruttori è in grado
di escludere che al momento della decisione vada applicato l’art. 2697 c.c.
Sicché è indispensabile definire nei confronti di chi la norma opererà.
Il problema, in particolare, si è posto in giurisprudenza in relazione
alla prova del requisito dimensionale del datore di lavoro visto che l’art. 18
l. 300/1970, così come modificato dall’art. 1, l. 11 maggio 1990, n. 108, stabilisce che «il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento (…) ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale
ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che
nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti (…) e
in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro»159. Ove la tutela reale

159

diretta del fatto negativo da parte del lavoratore. Si è osservato (D. Borghesi, L’onere, cit., 6)
che il legislatore avrebbe creato uno sdoppiamento di azioni nell’ambito dell’impugnativa del
licenziamento disciplinare, prevedendo, da una parte, l’azione volta ad ottenere la dichiarazione
di illegittimità accompagnata dalla tutela indennitaria e, dall’altra, l’azione diretta ad ottenere
il diritto alla reintegra. Per la prima, oggetto del giudizio sarà la verifica della mancanza degli
elementi della fattispecie «licenziamento legittimo», per cui sarà onere del datore di lavoro
dimostrare che il provvedimento espulsivo sia supportato da una giustificazione; per la seconda,
la causa petendi consisterà nella inesistenza del fatto contestato, la cui prova sarà addossata sul
datore di lavoro, in quanto soggetto nella cui disponibilità è il fatto da dimostrare. Ove perciò
non emerga dal giudizio che il fatto contestato si sia effettivamente realizzato, il lavoratore
che abbia impugnato il licenziamento disciplinare vedrà accolta la propria domanda, con
conseguente annullamento del provvedimento espulsivo e successiva reintegra. Per D. Dalfino,
op. ult. cit., 218 ss., questa interpretazione suscita perplessità poiché parrebbe contraria alla
ratio del comma 2 dell’art. 3 d. lgs. cit., che vorrebbe suddividere i carichi probatori tra attore e
convenuto a seconda del regime di tutela richiesto.
Nell’attuale formulazione, frutto della riforma realizzata dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, il
requisito dimensionale per l’ottenimento della tutela reale è indicato al comma 8 dell’art. 18
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non sia invocabile per la mancanza del requisito occupazionale, sarà eventualmente applicabile, quando ne ricorrano gli estremi, la tutela obbligatoria.
Mentre è evidente che il requisito dimensionale funga da parametro per
determinare l’ambito applicativo della tutela reale o, per converso, di quella
obbligatoria, risulta dubbio se il numero dei dipendenti rappresenti elemento
costitutivo del diritto ad ottenere la reintegra o se, al contrario, esso costituisca
elemento impeditivo all’ottenimento della tutela reale160. Occorre quindi domandarsi se sia richiesta, ai fini dell’operatività della tutela invocata, la prova
che il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti per unità o se, invece, sia necessario, per negarne l’applicazione, dimostrare che siano impiegati
meno di quindici dipendenti. In altri termini, serve stabilire quale sia il fatto
giuridico rilevante.
Il dato testuale in verità parrebbe venire in aiuto, visto che l’elemento
da provare è costituito dal fatto positivo161: la tutela reale si applica al datore
di lavoro che occupa «più di quindici dipendenti». Dalla formulazione della
norma si dedurrebbe quindi che il requisito dimensionale sia fatto costitutivo
del diritto alla reintegra, dal momento che, come si è detto, è richiesta per
l’applicazione della tutela reale la prova che l’azienda abbia più di quindici
dipendenti. Qualificando come fatto costitutivo tale elemento della fattispecie,
va da sé che la prova della sua esistenza incomba sul lavoratore, in applicazione del generale principio dell’art. 2697 c.c.162. D’altra parte solo il lavoratore
ha interesse a provare il fatto positivo, ovvero quello richiesto dalla norma.
Ulteriore argomento posto a sostegno della tesi qui prospettata, che attribuisce l’onere della prova del requisito dimensionale al lavoratore, posa sul carattere generale della tutela obbligatoria e, all’opposto, sul profilo eccezionale della
tutela reintegratoria. Così immaginato il rapporto tra i due tipi di tutela, e posto
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l. 20 maggio 1970, n. 300 ove è stabilito che la tutela reale si applica «al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di
sessanta dipendenti».
Prima della riforma del 1990, l’ambito applicativo della tutela reale e della tutela obbligatoria
era definito dall’art. 11, comma 1, della l. 604/1966 e dall’art. 35, comma 1, della l. 300/1970.
Nello specifico, l’art. 11, comma 1, l. 604/1966 individuava l’ambito di applicazione della
tutela obbligatoria nei datori di lavoro con più di trentacinque dipendenti, mentre nello Statuto
dei lavoratori, la tutela reale trovava applicazione alle imprese industriali e commerciali che
occupavano, in ciascuna unità produttiva, oltre quindici dipendenti, nonché alle imprese agricole
che occupavano più di cinque dipendenti.
Cfr. A. Vallebona, L’onere probatorio circa i requisiti dimensionali per la tutela reale contro
il licenziamento: le Sezioni Unite cambiano idea, cit., 449.
Cosicché dalla mancata prova discenderebbe il rigetto della domanda di tutela reale.
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che per la tutela risarcitoria non occorre la prova del numero di dipendenti dell’azienda, il requisito occupazionale non può che configurarsi come fatto costitutivo
dell’azione speciale, ovvero elemento rilevante del diritto alla reintegra163.
Tuttavia, è da rilevarsi che, proprio partendo dalla natura del rapporto
tra i due tipi di azione164, che costituiva uno degli argomenti cardine a sostegno della tesi che vedeva attribuire al lavoratore l’onere della prova del requisito dimensionale, le sezioni unite nel 2006 hanno invertito l’orientamento
fino ad allora seguito165.
Secondo la Corte, il rapporto tra la tutela obbligatoria e quella reale non
è tale da far configurare la prima come regola e la seconda come eccezione. La
tutela reintegratoria avrebbe – per le sezioni unite – valore generale, cosicché i
fatti costitutivi dell’azione di impugnativa del licenziamento sarebbero limitati all’esistenza del rapporto di lavoro e all’avvenuto licenziamento, gravando
sul datore di lavoro la prova della giustificazione nonché del mancato raggiungimento del requisito dimensionale per escludere la tutela reale. Poiché
è il datore di lavoro che invoca la tutela obbligatoria in luogo di quella reale
generale, spetterebbe a lui dimostrare i fatti impeditivi al riconoscimento del
diritto alla reintegra166 167.
La centralità attribuita all’argomento non convince. La distinzione tra
tutela reale come regola e tutela obbligatoria come eccezione può costituire
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Vd. Cass., 18 aprile 1995, n. 4337, in Lav. giur., 1995, 911 e ss., ove si ribadisce che «pur dopo
l’entrata in vigore della l. 11 maggio 1990, n. 108 deve continuare a trovare applicazione l’indirizzo
giurisprudenziale, che si è venuto a consolidare, secondo il quale grava sul lavoratore, che non si
limiti a chiedere la c.d. tutela obbligatoria ma proponga domanda di reintegrazione nel posto di
lavoro ai sensi dell’art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, l’onere di dimostrare la sussistenza
dell’elemento dimensionale necessario per la suddetta tutela, poiché la consistenza numerica del
datore di lavoro configura un elemento costitutivo del diritto a quella reintegrazione (...). Detta
consistenza viene infatti in rilievo come elemento destinato ad integrare la fattispecie del diritto
fatto valere e, per porsi come ‘condizione dell’accoglimento della domanda’, comporta, in quanto
tale, ai sensi dell’art. 2697 c. 1, c.c. l’onere della prova a carico di chi l’adduce».
Sul rapporto tra la tutela specifica e quella per equivalente vedi A. Proto Pisani, Brevi note in
tema di tutela specifica e tutela risarcitoria, in Foro it., 1983, V, 127 ss., nonché I. Pagni, Tutela
specifica e tutela per equivalente, cit., 85 ss., spec. 117.
Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141, cit.
A. Proto Pisani, Giudizio di legittimità dell’impugnazione del licenziamento, in Foro it.,
1990, V, 364. La tutela reale costituiva dunque la regola, maggiormente assimilabile ai principi
generali in tema di responsabilità contrattuale dettati dall’art. 1218 c.c., principi da cui, invece,
si distaccava l’art. 8, l. 604/1966, concernente la tutela obbligatoria, incentrata sostanzialmente
sulla monetizzazione del risarcimento del danno.
Critici rispetto alla posizione espressa dalle sezioni unite, V. Turco, Aziende sulla soglia (dei 15
dipendenti) – addossata al datore id lavoro una prova negativa, in Dir e Gius. 2006, 13 e ss., F.
Santini, Tutela reale e onere della prova del requisito dimensionale, in Dir. rel. ind., 2007, 194
ss.; A. Vallebona, L’onere probatorio, cit., 448 e ss. Accolgono con favore la decisione delle
sezioni unite A. Proto Pisani, La prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70: un
«grand arrêt» delle sezioni unite, cit., 710; D. Dalfino, La prova del «requisito dimensionale»
ex art. 18 l. 300/70, cit. 708.
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elemento idoneo a giustificare la semplificazione del carico probatorio per il
lavoratore, attribuendolo ove occorra al datore di lavoro, ma non può determinare una inversione della ripartizione dell’onere della prova168. Altrimenti, se
così fosse, oggi, a seguito dell’ultima riforma attuata con la l. 92/2012, e poi
con il d. lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act), con il riconoscimento di una funzione
residuale alla tutela reale rispetto a quella risarcitoria169, si dovrebbe negare
l’operatività del principio espresso dalla Cassazione nel 2006, ristabilendo, in
virtù della eccezionalità della tutela reintegratoria, che la prova del requisito
occupazionale spetti al lavoratore170.
Quello del rapporto tra le due forme di tutela non costituisce però l’unico argomento utilizzato dalle sezioni unite a sostegno del principio di diritto
che attribuisce al datore di lavoro l’onere della prova del requisito dimensionale.
Facendo seguito ad orientamenti giurisprudenziali171 che già avevano
richiamato la disponibilità della prova come criterio per distribuire i carichi
probatori (con particolare riferimento al requisito occupazionale), la Suprema
Corte afferma che il criterio della vicinanza o disponibilità dello strumento
deve essere utilizzato quando si debba provare un requisito – quale quello
dimensionale – che fa capo all’impresa e, proprio per tale ragione, risulta ad
essa di più facile accesso.
La vicinanza della prova ha lo scopo di evitare di rendere troppo difficoltoso il diritto di azione e difesa per la parte onerata della prova, in ossequio
all’art. 24 cost., agevolando l’acquisizione dei fatti di causa. Essa consente al
giudice di avvicinarsi il più possibile alla verità sostanziale – avendo tutti gli
elementi fattuali a disposizione – e a impedire che il soggetto astrattamente
gravato dell’onere della prova si veda rigettare la domanda per non aver potuto provare il fatto per l’impossibilità di accedere al mezzo istruttorio.
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Così R. Tiscini, Il procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti in regime di tutela reale:
profili processuali, in La nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, cit., 133
ss. Cfr., M.T. Carinci, Fatto «materiale» e fatto «giuridico» nella nuova articolazione delle
tutele ex art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. dir. proc. 2013, 1326 ss., spec. 1341, 1342.
L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, riformato dalla c.d. legge Fornero, attribuisce un ruolo
centrale alla tutela indennitaria, individuando la tutela reale come eccezione. Ed invero, mentre
il diritto alla reintegra sorge solo nelle ipotesi stabilite dal comma 1 e dal comma 4 dell’art. 18
cit., la tutela indennitaria viene riconosciuta in via generale «nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal
datore di lavoro» (comma 5 art. 18).
M. De Cristofaro, G. Gioia, Il nuovo rito dei licenziamenti: l’anelito alla celerità per una
tutela sostanziale dimidiata, cit., 3 ss.
Cass., 22 gennaio 1999, n. 613; Cass., 17 maggio 2002, n. 7227.
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II.4.4. Segue: la vicinanza della prova e la qualificazione del fatto da
provare.
Il principio di vicinanza trova ampia applicazione nel campo delle controversie in materia di licenziamento in cui, più che in altre liti di lavoro, si
palesa la distanza materiale del lavoratore ricorrente dalla prova dei fatti che
siano nella disponibilità dell’impresa, poiché l’adozione del provvedimento
espulsivo complica ulteriormente l’accesso ai mezzi di prova che siano acquisibili all’interno dell’azienda172.
Si pensi, ad esempio, all’onere della prova dell’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore nell’ambito aziendale (c.d. obbligo di repêchage),
a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene con le
dovute differenze rispetto a quanto detto in relazione alla prova del requisito
dimensionale.
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Per la giurisprudenza lavoristica, il principio di vicinanza della prova trova applicazione tutte
le volte in cui il fatto da provare sia attinente alla vita di impresa e perciò conoscibile solo dal
datore di lavoro. Questo accade, ad esempio, quando vi siano emolumenti economici richiesti
dal lavoratore e collegati all’andamento dell’attività produttiva dell’azienda. In questi casi, la
prova della sussistenza delle condizioni per ottenere il diritto richiesto non cade su chi afferma
l’esistenza di quel diritto ma sul datore di lavoro convenuto. V., ad esempio, in materia di premi
o indennità, Cass., 25 luglio 2008, n. 20484, in Foro it., Rep, 2008, voce Prova civile in genere,
n. 18, secondo cui, in un caso relativo al riconoscimento del premio di produttività in relazione
ai positivi risultati economici dell’impresa, ha ritenuto che l’andamento dell’azienda rientrasse
tra gli elementi suscettibili di conoscenza solo da parte dell’imprenditore, sul quale, pertanto,
incombeva il relativo onere probatorio («la ripartizione dell’onere della prova tra lavoratore,
titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie
sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio –
riconducibile all’art. 24 cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile
o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità
dei mezzi di prova; conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all’imprenditore e non
anche al lavoratore, incombe sul primo l’onere della prova negativa»). Ogniqualvolta perciò
il fatto appartenga alla dimensione aziendale, non può porsi un onere troppo gravoso in capo
al lavoratore, per agevolare l’effettività del diritto alla prova. Così, anche con riferimento ai
rapporti di agenzia, si è ritenuto che possa operare il principio di vicinanza della prova. V. in
tal senso Cass., 17 aprile 2012, n. 6008, id., Rep. 2012, voce Agenzia, n. 14 secondo cui, «ove
il preponente risolva in tronco il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, che non
consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell’art. 1751, 2º comma, c.c.,
adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all’agente, senza che sia convenzionalmente
stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo
in rapporto al dato nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività,
è onere del preponente dimostrare l’anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi,
fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall’agente in questione rispetto al
volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone; ciò in quanto
la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti
costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art.
24 cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l’esercizio dell’agire in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di
prova».
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Nell’area dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, è previsto dall’art. 3 della l. 604/1966 che la giustificazione dell’atto di recesso sia
costituita dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, ossia da «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro
e al regolare funzionamento di essa». Come già più volte ricordato, l’art. 5
l. 604/1966 pone poi espressamente a carico del datore di lavoro l’onere di
provare la sussistenza delle ragioni giustificative della sanzione espulsiva. La
prova delle ragioni tecnico-organizzative che hanno condotto al licenziamento, costituendo fattispecie costitutiva e ragione dello stesso, incombe perciò
sul datore di lavoro. Per dimostrare quindi che il licenziamento impugnato
giudizialmente dal prestatore di lavoro sia legittimo, il datore di lavoro, stando
al combinato disposto degli artt. 3 e 5 della l. 604/1966, deve provare che per
esigenze tecnico-organizzative non fosse possibile garantire la conservazione
del posto del ricorrente.
A ben vedere però non v’è traccia nella legge dell’obbligo di repêchage
quale elemento della fattispecie173, sicché non è chiaro se esso rientri tra i fatti
costituitivi del licenziamento, con conseguente onere della prova a carico del
datore di lavoro o se, al contrario, rappresenti un fatto impeditivo alla legittimità del recesso datoriale, facendo così ricadere il rischio della mancata prova
del fatto sul lavoratore.
Secondo un primo orientamento, il lavoratore, ricorrente in giudizio per
ottenere l’annullamento del licenziamento, avrebbe l’onere di dedurre ed allegare le specifiche circostanze e le ragioni di diritto costituenti il fondamento
dell’affermata illegittimità del licenziamento, ovvero dimostrare l’assenza del
giustificato motivo e affermare la possibilità di essere impiegato in altre mansioni, finanche inferiori rispetto a quelle originariamente svolte. Dall’altra parte, è
onere del datore di lavoro provare la sussistenza del giustificato motivo e, a fronte delle deduzioni del lavoratore, dimostrare che non fosse possibile utilizzare il
ricorrente nelle mansioni da questi indicate per una possibile ricollocazione174.
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Con l’obbligo di repêchage si indica la possibilità di un diverso impiego del lavoratore nell’ambito
aziendale. Si tratta invero di una elaborazione giurisprudenziale. Così G. Santoro Passarelli,
Diritto dei lavori e dell’occupazione, Torino, 2015, 340-341. Sull’obbligo di repêchage v. più
di recente, e senza alcuna pretesa di completezza, M. Magliulo, Licenziamento per g.m.o.:
il controllo giudiziale sui criteri di scelta e sull’obbligo di repêchage, in LPO, 2019, 99 ss.;
M. Salvagni, Violazione del repêchage e reintegra: l’obbligo di ricollocazione è un elemento
del fatto, in Riv. giur. lav., 2018, II, 359 ss.; Id., Il repêchage in mansioni inferiori dopo il
jobs act: obbligo o facoltà?, id., 2017, II, 577 ss.; S. Bini, A proposito della divaricazione tra
onus probandi e onus allegandi in materia di obbligo di repêchage, in ADL, 2016, 997 ss.; F.
Colella, Ripartizione degli oneri deduttivi e assertivi in tema di repêchage: punto fermo o
punto interrogativo?, in Riv. it. dir. lav., 2017, II, 18 ss.; G. Ianniruberto, Licenziamento
e repêchage: allegazione e prova, ibid., 397ss.; R. Diamanti, Licenziamento per giustificato
motivo oggettivo e repêchage: oneri di allegazione ed onere della prova, in Labor, 2016, 115 ss.
In tal senso v. Cass., 22 ottobre 2009, n. 22417, in Lav. giur., 2010, 88; Cass., 19 ottobre 2012, n.
18025, id., 2013, 91; Cass. 2015, n. 18780, id., 2016, 91; Cass., 14 gennaio 2016, n. 496, ibid., 401.
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Così intesa, l’eventualità del repêchage costituirebbe elemento costitutivo della domanda di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, con attribuzione dell’onere di allegazione dell’esistenza del diverso
impiego in capo al ricorrente; di talché, in assenza di tale attività, alcun onere della prova dell’assenza del posto può essere fissato in capo al datore di
lavoro, con la conseguenza che la mancata allegazione del fatto repêchage si
risolverebbe in un rigetto della domanda175.
Secondo altro e opposto orientamento, teso anche a valorizzare il principio di vicinanza della prova176, la dimostrazione dell’impossibilità di destinare il lavoratore ad altre mansioni spetta al datore di lavoro il quale è onerato
(oltre che della prova della sussistenza di ragioni tecnico-organizzative dell’azienda che hanno indotto al licenziamento) anche di provare l’inattuabilità di
un diverso impiego del lavoratore – rispetto all’unità lavorativa soppressa. Il
ricorrente ha invece solo l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro
subordinato e la sua interruzione per effetto del licenziamento177. L’impossibilità di repêchage deve quindi essere tanto allegata quanto provata dal datore di
lavoro, anche al fine di evitare lo scollamento che, in forza dell’interpretazione precedentemente offerta, si verificava tra onere di allegazione e onere della
prova sul punto: l’uno imposto sul lavoratore, l’altro sul datore di lavoro178.
In altre parole, secondo tale soluzione, tra i fatti costitutivi legittimanti
il licenziamento vi sarebbero le ragioni tecnico- organizzative, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 3 della l. 604/1966, tra le quali rientrerebbe l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse179. Le une e l’altra dovrebbero essere provate dal datore di lavoro, in ossequio all’art. 5 della l. 604/1966,
per dimostrare la sussistenza di un motivo legittimo di licenziamento180. La
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Cass., 23 ottobre 1998, n. 10559.
In tal senso v. M. Magliulo, op. ult. cit., 103.
Cass., 5 gennaio 2017, n. 160, in Riv. it. dir. lav., 2017, II, 12, con nota di F. Colella, cit.; Cass.
13 giugno 2016, n. 12101, in Giur. it., 2017, 416, con nota di M.R. Megna, Licenziamento per
giustificato motivo oggettivo tra impossibilità di repêchage ed oneri probatori; in Dir. merc. lav.,
2016, 452, con nota di L. Lorea, Sull’obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato
motivo oggettivo; in Riv. giur. lav., 2016, II, 303, con nota di L. Monterossi, Licenziamento per
giustificato motivo oggettivo e repêchage: nessun onere di allegazione; in Dir. rel. ind., 2016,
843, con nota di M. Ferraresi, L’obbligo di repêchage tra onere di allegazione e onere della
prova: il revirement della cassazione.
Vedi in tal senso C. Romeo, L’epilogo in tema di repêchage e onere probatorio, in Lav. giur.,
2016, 799.
Secondo Cass., 22 marzo 2016, n. 5592, in Lav. Giur. 2016, 794, con nota di C. Romeo, cit.,
l’impossibilità del repêchage fungerebbe da criterio di integrazione delle ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda.
Ne consegue che non basta, per ottenere il rigetto della domanda, dimostrare che il licenziamento
sia stato l’effetto della soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, dovendo il
datore di lavoro provare tanto l’impossibilità del repêchage quanto di non aver effettuato, per
un congruo periodo successivo al recesso, nuove assunzioni in posizioni analoghe a quella del
lavoratore licenziato. Così, Cass., 10 maggio 2016, n. 9467; Cass., 13 giugno 2016, n. 12101.

129

130

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

qualificazione del fatto «impossibilità di repêchage» è quindi frutto di una
interpretazione estensiva delle cause giustificative del licenziamento che costituiscono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 l. 604/1966, fatti
impeditivi dell’azione di impugnativa del recesso datoriale181.
Addossare al datore di lavoro la prova dell’impossibilità di un diverso
impiego del lavoratore licenziato non è effetto di una inversione degli oneri
probatori, posto che, in virtù dell’art. 2697 c.c., spetta a chi allega fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto azionato con la domanda giudiziale
dimostrarne la loro esistenza. Essendo l’impossibilità di repêchage un «fatto
costitutivo della fattispecie genetica della facoltà di licenziare»182, quale componente del giustificato motivo oggettivo degli artt. 3 e 5 l. 604/1966 (e perciò
fatto impeditivo della domanda di annullamento del licenziamento), ai sensi
della regola generale sull’onere probatorio, non può che spettare al convenuto
offrirne la prova (e, prima ancora, l’allegazione).
La prospettata interpretazione ha anche il pregio di rispecchiare il principio di vicinanza della prova giacché il datore di lavoro è colui che è nella disponibilità degli elementi per dimostrare le ragioni del proprio comportamento: conosce la struttura aziendale, le dimensioni della crisi, le potenziali mansioni cui
il lavoratore licenziato potrebbe aspirare per una sua ricollocazione, anche in
virtù di un riassesto cui l’impresa potrebbe essere assoggettata. È quindi anche
più vicino alla concreta possibilità della relativa allegazione e prova. Di contro,
il lavoratore non dispone della completezza di informazioni necessarie per esercitare la propria difesa: non ha accesso al quadro complessivo della situazione
aziendale, per verificare dove e come potrebbe essere riallocato183.
In altri termini, l’attribuzione dell’onere della prova dell’obbligo di
repêchage in capo al datore di lavoro coniuga al contempo la disciplina sostanziale e l’esigenza di non ostacolare l’esercizio di difesa184: posto che è
proprio nella disponibilità dell’impresa la prova delle ragioni tecnico-organizzative del licenziamento e di tutti i loro corollari, appare conforme al principio costituzionale di ragionevolezza far sì che sia il datore di lavoro e non il
lavoratore a provare i fatti a sé più prossimi185.
181
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V. più di recente Cass., 19 aprile 2017, n. 9869.
Così G. Vanacore, L’obbligo datoriale di repêchage: il punto della S.C. su dequalificazione e/o
demansionamento, in Resp. Civ., 2010, 617.
Tuttavia, al lavoratore potrebbe essere richiesta una collaborazione mediante l’allegazione
dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato. Così
Cass., 10 maggio 2016, n. 9467, in Giur. it., 2016, 2195, con nota di V. Miraglia, La corte di
cassazione ritorna sull’obbligo di repêchage. Contra C. Romeo, L’epilogo in tema di repêchage
e onere probatorio, cit., 801, secondo cui sarebbe illogico pensare che possa trovare riscontro
nel processo un meccanismo di collaborazione tra le parti quando queste sono in lite.
Secondo C. Romeo, op. cit., 802, «la soluzione, in verità, semplifica le regole del gioco e
rende più giusta la ripartizione dei criteri relativi all’incombente probatorio, atteso che v’è
indubbiamente una maggiore vicinanza alla sfera del datore di lavoro della prova».
Né può considerarsi decisivo, in senso contrario, l’argomento che fa leva sulla qualificazione della
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Il criterio di vicinanza della prova così finisce per avvalorare l’interpretazione della disciplina sostanziale – convergendo nella qualificazione
dell’obbligo di repêchage come fatto impeditivo del diritto fatto valere in giudizio – con il risultato che la distribuzione dei carichi probatori viene operata
tanto in base alla natura del fatto da provare, quanto tenendo conto dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirne la prova186.

II.4.5. La prevedibilità delle regole di distribuzione dell’onere della prova
e i rischi collegati al principio di vicinanza.
La vicinanza della prova opera come criterio di distribuzione degli oneri
probatori quando la disciplina sostanziale non sia chiara nell’individuare quali
siano i fatti costitutivi della fattispecie e quali invece quelli impeditivi, cosicché
non si riesca a comprendere a svantaggio di chi possa intervenire la regola di
giudizio dell’art. 2697 c.c. Ma non solo. Il principio di vicinanza infatti non
interviene in tutti i casi in cui risulti dubbia la qualificazione dei fatti da provare. Esso ingloba in sé la funzione di risolvere l’incertezza sull’attribuzione
dell’onere e, soprattutto, il compito di correttivo dell’asimmetria informativa ed
economica tra le parti del rapporto dedotto in giudizio. Il che vuol dire che non è
principio impiegabile per interpretare la disciplina sostanziale al fine di qualificare il fatto, operando invece quale meccanismo volto a riequilibrare all’interno
del processo lo squilibrio socio-economico dei litiganti. Ne deriva quindi che è
possibile ricorrere alla vicinanza solo quando nel rapporto dedotto in giudizio
vi sia una ontologica disparità sostanziale tra le parti.
Non deve invece confondersi l’applicazione del principio di vicinanza
della prova come strumento per qualificare il fatto come impeditivo o costitu-
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prova dell’impossibilità di repêchage come prova negativa che si risolverebbe in una probatio
diabolica per il datore di lavoro, in assenza di collaborazione da parte del lavoratore, posto che
l’onere della prova relativo all’impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell’ambito
dell’organizzazione aziendale può essere adempiuto mediante la dimostrazione di fatti positivi
correlati, potendo essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed
indiziaria (in tal senso v. Cass., 23 maggio 2018, n. 12794). In argomento v. D. Dalfino, La prova,
cit., secondo cui quello della difficoltà di dimostrare un fatto negativo è un falso problema.
In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità v. Cass., 12 gennaio 2017, n. 618, in Lav. Giur.
2017, 326, con nota di I. Bresciani, L’onere della prova in tema di ripescaggio in un caso di
sopravvenuta inidoneità alle mansioni.
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tivo187 188. In altri termini, non può (sempre) qualificarsi un fatto in base alla
scelta del soggetto che della prova di quel fatto risulti onerato: se un elemento
fattuale assume carattere costitutivo del diritto fatto valere, non gli si può
attribuire diversa natura sol perché la sua prova risulta essere difficoltosa per
chi agisce in giudizio. In sintesi, se è vero che un fatto costitutivo deve essere
provato da chi quel fatto fa valere, non può dirsi che è sempre fatto impeditivo
quello che il ricorrente non è in grado di provare. Ecco allora che il principio
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Ne consegue che attribuire l’onere di provare il requisito dimensionale al datore di lavoro non
significa automaticamente riconoscere alla dimensione degli occupati dell’azienda il valore di
fatto impeditivo della domanda di tutela reale. Diversamente Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533, cit., in cui la vicinanza della prova è utilizzata per identificare tra i fatti allegati quelli
che sono costitutivi della pretesa e che quindi devono essere provati dall’attore, ovvero come
se l’art. 2697 c.c. individuasse come fatti costitutivi tutti quelli che sono nella disponibilità
dell’attore e come impeditivi modificativi ed estintivi i fatti che sono nella disponibilità del
convenuto. Nella stessa direzione, in materia di lavoro, ex plurimis, Cass., 6 dicembre 2017,
n. 29241, in cui si individuano i carichi probatori in materia di licenziamento, operando una
qualificazione del fatto in base al soggetto onerato della prova di quel fatto. «In tema di riparto
dell’onere probatorio, ai fini dell’applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento
di cui sia accertata l’invalidità, sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a
riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento,
esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo,
mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della L. 20 maggio
1970, n. 300, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi
che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. L’assolvimento di un siffatto onere
probatorio consente a quest’ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l’inadempimento degli
obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore
a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui
esercitato al risarcimento pecuniario. L’individuazione di siffatto onere probatorio a carico del
datore di lavoro persegue la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del
lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della disponibilità dei fatti idonei a
provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa». Cfr. sul punto C. Besso, La vicinanza,
cit., 1388, 1389, con riferimento a tutte le possibili applicazioni proposte dalla giurisprudenza in
relazione al criterio della vicinanza della prova. V. anche G. della Pietra, op. cit., 1044 ss.
L’importanza nella qualificazione del fatto si apprezza ancor più se si pensa che oggi si ritiene che
il riparto degli oneri probatori non muta in dipendenza del soggetto che abbia assunto l’iniziativa
processuale, essendo invece legato alla natura del fatto di talché «l’onere di provare i fatti costitutivi
del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché
sia convenuto in giudizio di accertamento negativo». Così Cass., 18 maggio 2010, n. 12108, in Riv.
dir. proc., con nota di A.A. Romano, In tema di onere della prova nell’azione di accertamento
negativo. Contra Cass., 6 agosto 1997, n. 7282; Cass., 22 luglio 2002, n. 10658, in Banca borsa tit.
cr., 2003, II, 553 ss. con nota di A.A. Romano, Prova della forma solenne e onere della prova in un
singolare giudizio di accertamento negativo; Cass., 16 giugno 2005, n. 12963; Cass., 15 febbraio
2007, n. 3374. In dottrina, in linea con l’orientamento tradizionale v. G. Chiovenda, Istituzioni
di diritto processuale civile, I, Napoli 1936, 205 s.; G.A. Micheli, L’onere della prova, cit., 300,
386 ss.; A. Proto Pisani, La tutela di mero accertamento, in Appunti sulla giustizia civile, Bari
1982, 104 ss. E. Merlin, Azione di accertamento negativo di crediti e oggetto del giudizio (casi e
prospettive), in Riv. dir. proc., 1997, 1106 s.
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di vicinanza della prova non è utile a qualificare il fatto189 190, i cui connotati
sono identificati dalla norma sostanziale, ma è funzionale ad evitare che il
rischio della mancata prova ricada su chi non ha la disponibilità della stessa,
addossandolo, al contrario, su chi ha maggiore facilità di accesso all’elemento
istruttorio. Ci pare quindi che la prossimità della prova si presenti come una
limitazione della regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. poiché impedisce che
venga dichiarata soccombente la parte che non ha provato il fatto costitutivo
del proprio diritto se a quella prova non aveva accesso191.
La vicinanza della prova opera non solamente quando sia impossibile
risalire alla qualificazione del fatto come impeditivo o costitutivo bensì anche
quando, pur apparendo – in ragione della natura del fatto – onerata una delle
parti, per l’altro litigante sia più facile attingere alla fonte di prova. Il principio
fa leva sull’esigenza di non rendere troppo difficoltoso l’esercizio del diritto
di difesa, di cui il diritto alla prova costituisce un naturale corollario192.
La disparità nell’accesso alla prova altro non è che il riflesso processuale della disuguaglianza delle parti nel rapporto sostanziale. Con la conseguenza che attribuire l’onere alla parte più vicina alla prova significa trasporre
sul piano processuale la forza che quella parte ha sul piano sostanziale. Il
principio di vicinanza così assume la funzione di correttivo nel processo, per
compensare le difficoltà difensive della parte debole, rimuovendo gli ostacoli
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Cfr. A. Proto Pisani, La prova, cit., 704, l’enunciazione del principio di vicinanza della prova,
e la sua stretta derivazione dall’art. 24 cost. «ha un valore pratico immenso in quanto spesso
idoneo a superare, con riferimento a un numero non secondario di ipotesi, astratte e formalistiche
dispute sulla contrapposizione fatto costitutivo-fatto impeditivo».
Il principio opera in maniera differente, a seconda della fattispecie che attraverso il criterio di
vicinanza si tenda a provare. Si è visto, ad esempio, che in relazione all’obbligo di repêchage
la prossimità della prova funge da criterio interpretativo ulteriore della disciplina sostanziale,
indirizzando il giudice nella qualificazione del fatto nell’ambito delle definizioni dell’art. 2697
c.c. In altri casi, come quello del requisito dimensionale, invece, la disponibilità della prova non
viene in ausilio dell’interprete per qualificare il fatto (per poi determinare i rispettivi carichi
probatori), ma interviene, pur sempre in mancanza di una chiara indicazione normativa al
riguardo, quale criterio correttivo in sede processuale, che addossi la prova del fatto (non al
soggetto che della prova di quel fatto sarebbe onerato in base alla classificazione dell’art. 2697
c.c. bensì) alla parte che si trovi nella maggiore disponibilità e facilità di accesso alla prova,
indipendentemente dalla natura del fatto stesso. Sul punto sia consentito rinviare a P. Licci,
L’onere della prova nelle controversie in materia di licenziamento, in Riv. dir. proc., 2019, 1147
ss.
Per G. Verde, L’onere, cit., in presenza di lacune della norma sostanziale, il ricorso al principio
di vicinanza alla prova non si configura né in termini di disapplicazione delle regole che
disciplinano gli oneri probatori, né quale loro violazione, non potendosi disapplicare ciò che la
norma sostanziale non definisce. Ecco allora però che la vicinanza della prova non è comunque
utile a qualificare un fatto come costitutivo o impeditivo posto che si limita ad affermare che la
prova di quel fatto debba essere offerta da chi ne ha la disponibilità. In altre parole individua da
un lato il soggetto tenuto a provare e, dall’altro, in quello stesso soggetto, colui su cui grava il
rischio della mancata prova.
Corte cost., 3 giugno 1966, n. 53, in Foro it., 1966, I, 991.
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di ordine economico-sociale che limitano l’uguaglianza effettiva tra le parti.
Sotto tale profilo, dunque, la disponibilità della prova agirebbe alla stregua di
altre regole presenti nel processo del lavoro tese a garantire l’effettività della
tutela giurisdizionale, attraverso l’attuazione di tecniche processuali differenziate. Così, se in base alla disciplina sostanziale, il rischio della mancata prova
deve ricadere sul lavoratore, il pericolo che la soccombenza possa dipendere
dalla difficoltà di accesso alla prova della parte debole autorizza il giudice
a spostare l’onere della prova sul soggetto più vicino alla stessa. Il tutto per
salvaguardare la funzione sociale del processo e le esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale193.
Se questa è l’intenzione, pur apprezzabile, non può non considerarsi
che, mentre le regole del processo del lavoro volte a compensare lo squilibrio
delle parti nel rapporto sostanziale sono regole scritte, espressione di una tecnica processuale differenziata, volta non a favorire la parte debole ma a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della tutela dei diritti vantati, la vicinanza
della prova non trova riscontro in alcuna regola che consenta di prevedere
come il giudice possa distribuire l’onere probatorio, permettendo alle parti di
adeguarsi per tempo alle indicazioni fornite.
Non mancano nell’ordinamento norme che prevedono manipolazioni
degli oneri probatori e che fanno ricadere sul soggetto, che in base alla qualificazione del fatto come costitutivo o impeditivo non sarebbe onerato, il rischio
della mancata prova194. Ma è anche vero che tali regole sono predeterminate
e permettono alle parti di conoscere ex ante come sono distribuiti gli oneri
probatori e di organizzare di conseguenza, sin dai primi scritti difensivi, le
loro strategie processuali195.
Quando invece è il giudice a manipolare la distribuzione degli oneri probatori in base a criteri che si collegano alla disciplina sostanziale, ma
che comunque non sono in essa previsti, le parti si trovano a dover subire le
conseguenze negative di tale scelta, fino a quel momento ignota, senza avere
l’opportunità di difendersi o di adeguarsi al criterio individuato dal giudice.
Quest’ultimo, secondo le indicazioni giurisprudenziali sulla vicinanza della
prova, al momento della decisione si troverà allo stesso tempo ad affermare su
chi incombe la prova del fatto – in base alle ragioni di uguaglianza sostanziale
su indicate – e a dichiarare quella parte soccombente perché non ha provato
ciò che solo in fase decisoria il giudice ha ritenuto incombere su di lui.
Non può all’uopo ignorarsi che la rilevanza dei criteri da adottare per
la distribuzione dell’onere probatorio non si avverte solo in fase decisoria, in
cui il mancato convincimento del giudice circa l’esistenza del fatto allegato
193

194
195

Sulla funzione sociale del processo v. A. Carratta, La «funzione sociale» del processo civile,
fra XX e XXI secolo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2017, 579 ss. V. anche supra cap. I.
Si pensi al sistema delle presunzioni su cui v. supra nota 139.
Così M. Taruffo, L’onere, cit. 349.
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ricade in negativo su chi quel fatto doveva provare. La loro predeterminazione
e la loro conoscenza da parte dei litiganti appare necessaria anche e soprattutto al fine di comprendere quali strategie difensive adottare sin dall’inizio del
processo196. Se le parte, invece, scopre solo al momento della decisione che
avrebbe potuto provare ciò che non ha dimostrato, immaginando che l’onere
incombesse sul suo contraddittore, si troverà soccombente in base alla regola
di giudizio, senza avere l’opportunità di difendersi provando. La stessa opportunità che funge da fondamento della regola di vicinanza della prova che invece così finisce per creare una ingiustizia processuale allo scopo di eliminarne
un’altra di natura sostanziale.
Deve peraltro considerarsi che il criterio di vicinanza è ontologicamente parametro caratterizzato da relatività così che non è ammissibile stabilire
astrattamente un catalogo di ipotesi in cui il fatto risulti più vicino alla parte
forte e lontano da quella debole. D’altronde, se la funzione del principio è
quella di superare le disparità economiche, sociali e informative tra i litiganti,
non è sempre detto che addossare la prova del fatto alla parte forte sia idoneo a realizzare l’uguaglianza sostanziale quando anche il lavoratore si trovi
similmente vicino alla fonte di prova. Esemplificativamente, se la prova del
requisito dimensionale deve gravare sulla parte per cui è più facile la dimostrazione, ci sembra non corretto individuare a monte quella parte nel datore
di lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che la vicinanza della prova
non dovrebbe sorreggersi (solo) sulla specialità del rapporto di lavoro e sulla
esigenza di riequilibrare i poteri delle parti (cosicché sarebbe naturale porre l’onere sulla parte dominante), potendosi astrattamente applicare anche in
direzione opposta, ovvero onerando il lavoratore della prova a sé più vicina,
anche quando costituisca fatto impeditivo dell’azione. La prova del requisito
dimensionale non si presenta sempre come particolarmente difficoltosa per il
lavoratore, il quale conosce l’azienda presso cui ha lavorato, i dipendenti im-

196

Osserva M. Taruffo, L’onere, cit., 431 ss., che le regole di distribuzione dei carichi probatori
che derogano all’art. 2697 c.c., quando sono fissate dalla legge sono comunque prevedibili e
conoscibili, di talché le parti possono organizzare sin dal principio le loro strategie processuali,
ben sapendo che l’effetto del mancato rispetto delle regole predeterminate sarà l’applicazione
della regola di giudizio. Quando però è il giudice a manipolare la distribuzione dei carichi in
fase di decisione, egli non si limita a stabilire chi deve provare cosa ma anche chi soccombe per
non aver provato «ciò che secondo il giudice (non secondo la legge) avrebbe dovuto provare».
Sull’importanza della prevedibilità delle regole processuali v. A. Panzarola, Jeremy Bentham
e la «proportionate justice», in Riv. dir. proc., 2016, 1471 ss., spec. 1481, 1482, il quale osserva
che quando il modello di legalità imperniato sulle regole processuali, sulla loro prevedibilità,
viene sostituito dalla «incalcolabilità» del valore dell’utilità, si crea un sistema governato
dall’arbitrio del giudice. Sulla prevedibilità delle regole del processo come componente
del canone costituzionale del giusto processo, R. Caponi, Il mutamento di giurisprudenza
costante della corte di cassazione in materia di interpretazione di norme processuali come ius
superveniens irretroattivo, in Foro it., 2010, V, 311 ss., spec. 314; R. Donzelli, Sul «giusto
processo» civile «regolato dalla legge», in Riv. dir. proc., 2015, 942 ss.
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piegati e ha la possibilità di richiedere l’esibizione del libro unico del lavoro.
Può, non diversamente dallo stesso datore di lavoro che intende provare documentalmente il numero dei dipendenti, accedere alla visura camerale. Non è
quindi corretto affermare che la prova sia sempre eccessivamente gravosa per
il lavoratore. Sembra invece più opportuno, seppure con il dovuto richiamo al
principio di vicinanza della prova, considerare il requisito dimensionale come
fatto costitutivo del diritto a ottenere la tutela reale, la cui prova dovrà essere
offerta dal soggetto agente o da quello nella cui disponibilità la prova si trovi,
addossando poi su tale parte il rischio della mancata prova197.

II.4.6. I possibili correttivi al principio di vicinanza e l’esempio della
Consolidação das Leis do Trabalho dell’ordinamento brasiliano.
Riconoscere che il criterio di vicinanza sia intriso di relatività significa ammettere che l’individuazione del soggetto onerato avvenga caso per
caso198, verificando di volta in volta se la prova sia nella disponibilità dell’una
o dell’altra parte. Da tale valutazione discendono poi le conseguenze negative
della regola di giudizio dell’art. 2697 c.c., ove il fatto non risulti provato.
Le perplessità evidenziate in ordine all’impiego del principio di vicinanza della prova (prima ancora che alla piena discrezionalità attribuita al
giudice nel manipolare il contenuto della norma sostanziale che identifica – e
spesso qualifica – gli elementi della fattispecie) attengono al fatto che l’individuazione del soggetto tenuto alla prova, e che subirà le conseguenze della
regola di giudizio, avviene in fase di decisione, quando ormai l’istruzione probatoria sia stata completata e il giudice si trovi ad applicare la regola dell’art.
2697 c.c. La parte così si vedrà soccombente perché ex post ritenuta onerata
di provare il fatto non dimostrato. L’assenza di prevedibilità crea non pochi
dubbi sulla bontà del criterio di vicinanza poiché non è reso possibile conoscere ex ante chi sia il soggetto che il giudice ritiene onerato, impendendo
così una piena realizzazione del contraddittorio. L’inversione dell’onere “a
sorpresa” finisce dunque per creare ingiuste disuguaglianze tra le parti, pur essendo la funzione del principio di vicinanza quella di riequilibrare la disparità
sostanziale tra i litiganti, rimuovendo gli ostacoli posti al soggetto più debole
per l’accesso alla prova (spostando l’onere sulla parte che ha la disponibilità
del mezzo) 199. D’altronde, la parità delle parti presuppone regole uniformi e
197
198

199

In tal senso A. Vallebona, L’onere probatorio, cit., 449.
V. in tal senso Trib. Lamezia Terme 5 febbraio 2010, secondo cui il criterio di distribuzione
dell’onere della prova non può e non deve essere racchiuso in rigidi formalismi e schemi
predefiniti, ma deve invece plasmarsi e svilupparsi a seconda della vicinanza di ciascuna parte al
fatto da provare.
In tal senso si veda in motivazione Cass., 16 agosto 2016, n. 17108, che richiama Cass., 14
gennaio 2016, n. 486, ove si ammette l’uso del principio della vicinanza della prova quando la
ripartizione dell’onere probatorio, in ragione della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi,
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predeterminate; chi invoca giustizia ha quindi il diritto di conoscere preventivamente le regole del gioco, che invece il principio di vicinanza non permette
di apprendere.
V’è peraltro da dire che, nel campo giuslavoristico, il principio di vicinanza opera quasi sempre a senso unico, non affidando la prova in concreto
al soggetto che risulti ad essa più vicina, ma al soggetto che tra i due risulti
quello più forte. Mentre quando si tratta di fatti da provare relativi all’impresa,
la giurisprudenza tende ad affermare la regola della vicinanza della prova, indipendentemente dalla qualificazione del fatto (v. ad es. l’ipotesi del requisito
dimensionale), quando l’elemento da provare sia più prossimo al lavoratore,
si nega l’operatività del principio di vicinanza in ragione della qualificazione
del fatto200.
Alla luce delle predette affermazioni, apparirebbe utile correggere il
principio sotto due profili: la prevedibilità e l’applicazione uniforme per ambedue le parti.
In tale direzione, nell’ordinamento brasiliano, si è posta la legge di riforma 13.467 dell’11 novembre 2017 dell’art. 818 della (Consolidação das
Leis do Trabalho)201 ove si è previsto che «O ônus da prova incumbe: I – ao

200

201

impeditivi o modificativi del diritto, dia un risultato non soddisfacente dal punto di vista della
tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 cost., nel senso di renderlo impossibile o troppo
difficile.
Così si veda da ultimo Cass., 29 marzo 2018, n. 7830 in cui in un caso di licenziamento intimato
per violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di
lavoro, avendo il lavoratore prodotto un falso certificato medico per giustificare la propria
assenza, la Corte ha negato l’operatività del principio di vicinanza adducendo che, benché la
prova risultasse più prossima al lavoratore, la falsità del documento rientrasse tra gli elementi
della giustificazione del licenziamento con conseguente onere della prova in capo al datore di
lavoro. Nel caso di specie poi, erano stati offerti dal datore di lavoro elementi di prova circa la
falsità del documento, elementi che tuttavia non sono stati ritenuti idonei ad assolvere l’onere
probatorio della parte ritenuta onerata così che fosse «l’altra a dover dimostrare, per prossimità
alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte»
(al fine di applicare il principio di vicinanza della prova). Nello stesso senso Cass. 16 agosto
2016, n. 17108. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha cassato la decisione con cui la corte di
merito aveva rigettato l’impugnativa di un licenziamento con il quale il datore di lavoro aveva
contestato al lavoratore la natura privata di alcune telefonate, perché questi non ne aveva provato
il carattere lavorativo. Secondo la Corte l’onere della prova che le telefonate avessero carattere
privato gravava sul datore di lavoro che aveva emesso la sanzione espulsiva, pur essendo più
facile la prova da parte del lavoratore che le telefonate fossero lavorative.
La CLT brasiliana (Consolidação das Leis do Trabalho) costituisce una Carta del lavoro nata
nel 1943 (decreto legge n. 5.452 del 1° maggio 1943, del presidente Getúlio Vargas) in cui viene
riunita, per la prima volta, in un unico documento, tutta la legislazione del lavoro brasiliana
esistente, sostanziale e processuale. Emersa come una necessità costituzionale, dopo la creazione
della giustizia del lavoro, questa nuova legge aveva come obiettivo principale quello di regolare
le relazioni individuali e collettive del lavoro. Dopo 74 anni le relazioni industriali sono mutate,
mutando quindi anche le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per soddisfare i nuovi
bisogni, nel 2016, il Presidente della Repubblica Michel Temer ha presentato alla Camera dei
Deputati, il progetto di legge 6.787, e, dopo numerose revisioni e modifiche al testo originale,
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reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao reclamado,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do reclamante. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte
a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído».
E così anche in materia lavoristica, in conformità a quanto già previsto
dall’art. 373 del codice di procedura civile brasiliano202, resta ferma la regola
di distribuzione degli oneri probatori a mente della quale i fatti costitutivi
sono provati da chi agisce e quelli impeditivi, modificativi ed estintivi da chi
resiste all’azione. Tuttavia si dispone che, quando le peculiarità della causa
rendano impossibile o eccessivamente gravoso l’adempimento dell’onere della prova o quando la prova del fatto contrario risulti più semplice, il giudice
può assegnare l’onere in un modo diverso, a condizione che lo faccia con decisione motivata, dando alla parte onerata l’opportunità di soddisfare l’onere
attribuitole.
Il fatto mantiene così la sua originaria qualificazione (come costitutivo
o impeditivo) ma il criterio della vicinanza, esterno alla norma sostanziale e
interno a quella processuale, in base alla valutazione del giudice, fa sì che la
parte per cui è più difficile la prova sia esonerata dalla dimostrazione del fatto. L’inversione avviene per iniziativa del giudice, anche in esplicazione dei
poteri di direzione del procedimento attribuitigli dall’art. 765 CLT203, ovvero
dietro richiesta espressa della parte interessata. La modifica è però subordinata a due condizioni: la prima è che il giudice decida di attribuire diversamente
l’onere sulla base di una decisione motivata; la seconda è che, nel disporre
che la prova sia posta in capo al soggetto per cui è più facile, venga offerta a

202

203

ha presentato al Senato Federale il PLC 38/17 (Progetto di Legge Camerale), il quale è stato
approvato, nel suo testo definitivo di Legge, nell’aprile del 2017. Promulgata dal Presidente
della Repubblica il 13 giugno 2017, la legge 13467/17 è entrata in vigore in data 11 novembre
2017.
Sull’art. 373 del codice di procedura brasiliano v. C. Besso, La vicinanza, cit., 1391, anche per i
riferimenti bibliografici sul tema; J.R. Cruz e Tucci, Le garanzie costituzionali della pubblicità
degli atti processuali e della motivazione delle decisioni nel nuovo c.p.c. brasiliano, in www.
judicium.it, 2015; R. Klippel, O juiz e o ônus da prova no projeto de novo código de processo
civil, in TRTPR Escola Judicial, 2015, 95 ss.; G. Bonato, Il sistema probatorio nel processo
civile italiano, cit., 178.
Oltre alla previsione del potere del giudice di invertire l’onere della prova, nel CLT è stabilito
all’art. 765 che il giudice abbia ampi poteri di direzione del procedimento e, al contempo,
che possa determinare quali mezzi di prova possano trovare ingresso nel processo allo scopo
di accertare il fatto (Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do
processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência
necessária ao esclarecimento delas) Così T. Reg. do Trabalho da 2ª Região. 4ª vara do trabalho
de São Paulo 1000383-74.2018.5.02.0704.
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questo l’opportunità di assolvere l’onere attribuitogli. In tal modo la scelta del
giudice è controllabile e, al contempo, è garantito il diritto di difesa della parte
che dovrà farsi carico della prova in base alla scelta del magistrato204.
L’ordine del giudice deve essere formulato prima dell’apertura dell’istruzione così da consentire la piena realizzazione del contraddittorio sul punto e, ove la parte ne faccia richiesta, può determinare un rinvio dell’udienza
per consentire alla parte stessa di provare i fatti con ogni mezzo consentito.
In ogni caso l’inversione dell’onere della prova disposto dal giudice non può
generare una situazione in cui, per la parte individuata come quella onerata,
diventi eccessivamente difficoltoso o impossibile provare il fatto205.
Ratio della disciplina dinamica dell’onere della prova dell’art. 818 CLT
è quella comune al principio di vicinanza di origine giurisprudenziale del nostro ordinamento: porre le parti su un piano di parità delle armi206. Quando
per una parte risulti troppo difficoltoso accedere alla prova del fatto, l’applicazione della regola dell’onere della prova può risultare eccessivamente rigida, così, nel caso concreto, può apparire utile e necessario, spostare l’onere
probatorio sul soggetto che si trovi nelle condizioni per dare più facilmente
dimostrazione dell’esistenza/inesistenza del fatto.
La regola però, come si è visto, evita illegittime decisioni a sorpresa,
consentendo sempre al soggetto tenuto alla prova di potersi adeguare all’ordine del giudice cosicché, anche attraverso la motivazione richiesta per l’esercizio del potere, questo risulti sempre controllabile. Tali caratteristiche non
sono invece rinvenibili nella vicinanza alla prova applicata alle controversie
lavoristiche in Italia in cui è consentito al giudice, attraverso poteri che nessuna norma attribuisce, di derogare alle regole di distribuzione dei carichi
probatori stabilendo, solo al momento della decisione, chi avrebbe dovuto
provare il fatto, dichiarandolo al contempo soccombente sul punto.

II.5. Brevi considerazioni conclusive.
Alla luce di quanto affermato in relazione al rapporto tra giudice e parti
in punto di allegazione della fonte di prova, e con riferimento all’art. 2697
204

205
206

Cfr. L. Martinez, Reforma Trabalhista: entenda o que modou CLT comparada e comentada,
São Paulo, 2018, 218, il quale ritiene ad esempio che la norma sia applicabile per dimostrare
la prestazione di lavoro nel giorno di domenica. In tal caso, ancorché l’onere, sulla base della
qualificazione del fatto, dovrebbe spettare al lavoratore, risulta più facile per il convenuto fornire
la dimostrazione della presenza o dell’assenza del ricorrente attraverso le immagini catturate
dalle telecamere. Così il giudice potrà assegnare l’onere della prova in capo al datore di lavoro,
purché lo faccia con decisione motivata.
L. Martinez, op. loc. cit.
Così A. Freitas Câmara, Curso de direito processual do trabalho, São Paulo, 2018, 814.
V. anche A.P. Sefrin Saladini, Reforma Trabalhista: aspectos processuais, in Anais de
conferência organizada pela Escola Judicial do TRT da 9a Região.
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c.c., possiamo concludere che la regola di giudizio dell’onere della prova non
subisce alcun tipo di deroga in forza della spendita di poteri istruttori d’ufficio. Quando questi ultimi siano esercitati, non può configurarsi alcuna deviazione né dall’onere di allegazione né dall’onere probatorio, entrambi ricadenti
sempre sulle parti. Il che, come meglio si vedrà nelle pagine a seguire207, rende
il potere delimitato e più facilmente controllabile.
L’art. 2697 c.c., nel disciplinare il rischio della mancata prova, addossa
sul ricorrente l’onere di indicare le fonti probatorie relative ai fatti costitutivi,
e sul convenuto quello di indicare le fonti sui fatti estintivi, impeditivi o modificativi. L’art. 421 c.p.c., nell’attribuire al giudice il potere di disporre d’ufficio l’ammissione dei mezzi istruttori, non interviene in alcun modo su tale
distribuzione, tanto vero che presuppone per la sua applicazione che la fonte
di prova risulti già dagli atti del processo208. Ne consegue che il giudice non
può determinare a proprio piacimento né i fatti bisognosi di prova né la parte
che soccomberà in caso di mancata prova. Ove la dimostrazione dei fatti risulti insufficiente, l’art. 421 comma 2 c.p.c. garantisce che tra la possibilità di
acquisizione di uno strumento probatorio d’ufficio e l’immediata applicazione
della regola di giudizio, rinunciando a priori all’accertamento del fatto, possa
darsi prevalenza alla ricerca della verità. Nessuna deroga al potere di allegazione della fonte di prova, o alla regola di giudizio sul rischio della mancata
prova, è rinvenibile in questa operazione.
Costituisce invece eccezione all’art. 2697 c.c. l’applicazione del principio
di vicinanza della prova, utilizzato al fine di individuare il soggetto sul quale
deve ricadere il rischio della mancata dimostrazione del fatto. Il principio, come
si è visto, non è oggetto di alcuna previsione normativa, genera un potere del
giudice non controllabile e determina conseguenze non prevedibili per le parti.
Benché tanto i poteri dell’art. 421 c.p.c. comma 2 quanto il principio di
vicinanza costituiscano tecniche processuali dirette a compensare lo squilibrio
economico, sociale e informativo delle parti, e possano astrattamente apparire
entrambi utili al fine, ci sembra che l’alterazione delle regole processuali, realizzata in forza dell’applicazione del criterio di prossimità della prova, renda
meno giustificabile la sua sistematica operatività. Analoghi problemi invece
non sono posti dall’art. 421 c.p.c. che, pur autorizzando il giudice ad andare
«fuori dei limiti» stabiliti per le prove, è sempre assoggettato alla forza frenante del contraddittorio e alla necessaria imparzialità del giudice209.
Ecco allora che, se si accetta che il principio di vicinanza sia una tecnica valida per attuare esigenze di giustizia sociale, nessuna ragione vi è per
ritenere che i poteri istruttori siano “pericolosi” o possano minare le regole del
giusto processo regolato dalla legge.
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V. infra cap. IV.
V. cap. IV, sez. I.
V. infra cap. IV, §§ I.7 ss.
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Sommario: Sezione I. Il potere istruttorio d’ufficio «fuori dei limiti». –
I.1. Premessa. – I.2. I limiti di ammissibilità d’ufficio di ogni mezzo di prova in deroga
alle previsioni del codice civile come possibile riconoscimento normativo delle prove
illecite e delle prove atipiche. – I.3. L’ammissibilità delle prove illecite. – Sezione II Le
prove «fuori dei limiti» stabiliti dal codice civile e dal codice di rito. – II.1.
Le prove formate in violazione delle norme processuali. – II.2. Le conseguenze della
violazione delle norme processuali in tema di prove. – II.3. Il superamento dei limiti
stabiliti dalle norme processuali del codice civile per l’ammissibilità d’ufficio delle prove
costituende ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c. – II.4. Segue: condizioni di ammissibilità e limiti di efficacia stabiliti dal codice civile per le prove costituende. – II.5. Il potere
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e i limiti di efficacia delle prove. – II.6. Segue: i limiti insuperabili dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. – II.7. Il potere
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e l’esclusione del giuramento decisorio. – II.8. La prova
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la forma scritta richiesta ad substantiam. – II.8.3. La prova testimoniale e la forma scritta
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I.1. Premessa.
I limiti all’esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro vanno
presi in considerazione da un duplice angolo visuale. Da un lato, occorre condurre un discorso sui limiti generali imposti per l’impiego di tali poteri1 e sui
presupposti per la loro spendita, anche al fine di comprendere a quali condizioni essi siano sindacabili in sede di legittimità 2; dall’altro, per meglio evidenziare la portata dell’art. 421 c.p.c., deve esaminarsi se il potere istruttorio
debba essere esercitato sempre nel rispetto delle regole stabilite per i mezzi di
prova o se, al contrario, le norme sostanziali e processuali relative agli strumenti probatori possano essere superate dal giudice del lavoro.
Mentre in relazione al primo profilo di indagine l’art. 421 comma 2
c.p.c. tace, non individuando quali siano i confini invalicabili dal potere istruttorio officioso, la natura del potere e i presupposti per il suo esercizio, con riferimento ai mezzi di prova dei quali il giudice può disporre, la norma prevede
espressamente che egli possa ammettere d’ufficio, in qualsiasi momento, ogni
mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Stando
alla norma codicistica, quindi, una estrinsecazione del potere istruttorio del
giudice consiste nella possibilità di acquisire ogni mezzo di prova, senza contare eventuali limiti che all’ammissione di quel mezzo istruttorio siano posti
dalla legge. Ed è proprio questo il profilo innovativo contenuto nella norma
in esame rispetto tanto alle regole sui poteri istruttori del giudice nel processo
civile ordinario3 quanto in relazione alla previsione di funzioni istruttorie del
giudice del lavoro nel codice del 1942.
1
2
3

V. supra cap. II con riferimento ai rapporti tra poteri delle parti e poteri del giudice.
Si rinvia sul punto al cap. IV.
In relazione ai poteri istruttori officiosi nel processo civile ordinario, a differenza di quanto
avviene nel processo del lavoro, il legislatore si è preoccupato di individuare quali siano i mezzi
di prova disponibili per il giudice. Sulla tassatività dei mezzi di prova disponibili d’ufficio
v. F.P. Luiso, Diritto processuale, cit., II, 89; G. Balena, Istituzioni, cit. II, 99; B. Sassani,
Lineamenti, cit., 253; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2019,
312. Sono mezzi di prova disponibili d’ufficio, nell’ambito dei processi a decisione collegiale,
l’ispezione di cose o di persone ai sensi dell’art. 118 c.p.c.; l’interrogatorio libero (art. 117
c.p.c.); la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 213 c.p.c.; la
testimonianza de relato (art. 257 comma 1 c.p.c.); l’esibizione in giudizio delle scritture contabili
dell’imprenditore (art. 2711, comma 2 c.c.); il giuramento suppletorio (art. 2736 c.c. comma 2);
la consulenza tecnica (artt. 61 e 191 c.p.c.), ancorché sia controversa la sua natura di mezzo
di prova. Quando però la causa rientri tra quelle soggette a decisione monocratica, il potere
istruttorio officioso si espande ulteriormente poiché oltre a tutti i mezzi già indicati, l’art. 281
ter c.p.c. consente che la prova testimoniale possa essere disposta d’ufficio dal giudice non solo
quando, ai sensi dell’art. 257 comma 1 c.p.c. «alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza
dei fatti, ad altre persone» che poi verranno chiamate a testimoniare, ma anche quando «le
parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiano in grado di conoscere
la verità». Sul rapporto tra poteri dell’art. 421 c.p.c. e poteri dell’art. 281 ter v. A. Carratta,
Poteri istruttori del tribunale in composizione monocratica, in Giur. it., 2000, IV, 660, il quale
osserva che i poteri del giudice del lavoro sono senz’altro più ampi ed incisivi di quelli concessi
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Il vecchio articolo 439 del codice di procedura civile, abrogato dalla l.
533/19734, dedicato ai poteri istruttori, stabiliva che il giudice potesse disporre d’ufficio tutti i mezzi di prova che ritenesse opportuni e che l’acquisizione
officiosa della prova testimoniale potesse avvenire in deroga ai limiti stabiliti
dal codice civile. In altri termini, il legislatore limitava l’esercizio del potere istruttorio fuori dai confini delle norme codicistiche dedicate alle prove,
alla sola prova testimoniale, con la conseguenza che gli altri mezzi, ancorché
ammissibili d’ufficio, dovessero soggiacere alle norme che li regolavano. Restavano dunque ferme le condizioni di ammissibilità dei singoli mezzi, anche
quando il giudice disponesse d’ufficio le prove solitamente subordinate alla
richiesta di parte5.
In sintesi, quindi, la prova testimoniale poteva essere disposta dal giudice fuori dalle ipotesi degli artt. 2721, 2722, 2723, 2724 c.c.
L’art. 421 c.p.c. invece, a differenza di quanto disponeva il vecchio art.
439 c.p.c., prevede che il giudice possa disporre d’ufficio tutti i mezzi di prova, derogando ai limiti imposti dal codice civile, offrendo apparentemente,
quindi, una portata più ampia dei poteri istruttori del giudice rispetto a quanto
previsto dalla vecchia disciplina. Tuttavia, la previsione che il giudice possa
disporre «ogni mezzo di prova», derogando alla disciplina stabilita per quelle
prove, ha posto e pone dubbi interpretativi di non poco conto in ordine alla sua
concreta e reale estensione. Dubbi che, spesso risolti nella prassi nel senso di
ridimensionare i poteri istruttori, hanno impedito l’utilizzo dell’istituto, sacrificandone le potenzialità che il legislatore gli aveva attribuito.
Allo scopo di definire la portata dei poteri istruttori e comprendere se
vi siano spazi per una sua più ampia applicazione6, si proverà ad indagare se
il giudice, in base a quanto stabilito dall’art. 421 c.p.c., e in base ai principi e

4
5

6

al giudice monocratico: sia in relazione al tempo di esercizio (in qualsiasi momento per i primi,
non indicato per i secondi), sia per l’espressa previsione, solo in relazione all’art. 421 c.p.c., che
il potere possa essere esercitato fuori dai limiti stabiliti dal codice civile. Sul tema v. E. Fabiani,
I poteri istruttori del giudice civile. Contributo al chiarimento del dibattito, cit., passim.
V. supra cap. I.
Cfr. V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, cit., 708, 709, che, sotto l’egida del
vecchio art. 439 c.p.c. riteneva che il potere istruttorio del giudice del lavoro fosse idoneo a
derogare all’onere della prova formale e non all’onere di affermazione, poiché il giudice poteva
disporre la prova di fatti affermati dalle parti e mai sostituirsi ad esse nell’accertare fatti da
queste non affermati. Per l’A., inoltre, il venir meno della disponibilità del mezzo istruttorio per
effetto della sua acquisizione d’ufficio, non faceva venir meno l’onere della prova sostanziale.
Posto che, come si è visto supra cap. II, l’ampliamento del potere istruttorio del giudice del
lavoro è correlato all’esigenza di garantire il minor scarto possibile tra la verità sostanziale e
quella processuale in un rito nel quale il potere istruttorio delle parti è particolarmente sacrificato,
in virtù di un rigido sistema di preclusioni. Il potere dell’art. 421 c.p.c., come si è visto, funge
anche da contrappeso ai limiti posti alle parti, onde garantire che i fatti accertati attraverso la
prova siano rispondenti il più possibile al vero. Ragion per cui garantire la più ampia e corretta
applicazione del potere significa garantire che la decisione sia più giusta, in quanto fondata su
fatti realmente provati.
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alle regole in tema di prova, possa realmente disporre d’ufficio – derogando
a qualsiasi limite stabilito per l’acquisizione, la validità, l’ammissione e l’efficacia – ogni prova che risulti necessaria per l’accertamento della verità dei
fatti o se, al contrario, nell’ambito dei poteri istruttori d’ufficio, non sia consentito, in ogni caso, acquisire officiosamente quei mezzi la cui acquisizione, avvenuta in violazione della legge, sarebbe negata alla parte. Si cercherà
perciò di comprendere se attraverso il potere istruttorio siano superabili tutti i
limiti di legge sulla prova, inclusi quelli che, se violati, mettono capo alle c.d.
prove illecite, e se siano altresì bypassabili tutte le condizioni di ammissibilità
stabilite per le prove costituende, così da capire se il superamento dei limiti di
legge riservato al giudice del lavoro sia effettivamente diverso da quello consentito al giudice civile7 8 o se, invece, nulla sia cambiato rispetto alla vecchia
previsione, sicché – analogamente a quanto avveniva in forza del vecchio art.
439 c.p.c. – la portata della regola sia molto meno incisiva di quanto possa far
apparire la formulazione9.

I.2. I limiti di ammissibilità d’ufficio di ogni mezzo di prova in
deroga alle previsioni del codice civile come possibile
riconoscimento normativo delle prove illecite e delle
prove atipiche.
Due sono gli elementi innovativi contenuti nell’art. 421 comma 2
c.p.c.: il primo è che il giudice possa disporre d’ufficio ogni mezzo di prova,
senza attingere ad un catalogo di strumenti probatori predeterminato dalla legge; il secondo è che, nell’ammettere ogni mezzo di prova, il giudice
possa superare i limiti stabiliti dal codice civile. Le due peculiarità appena
evidenziate sono idonee a rendere potenzialmente i poteri dell’art. 421 com7

8

9

Deve osservarsi che da tempo hanno iniziato a perdere vigore anche nel processo ordinario
molti limiti di ammissibilità delle prove. V. infra sez. II. Sul punto v. B. Cavallone, Forme del
procedimento e funzione della prova (ottant’anni dopo Chiovenda), in Le prove nel processo
civile. Atti del XXV Convegno Nazionale, Cagliari 7-8 ottobre 2005, Milano, 2007, 37, 38.
Sui singoli mezzi di prova disponibili d’ufficio nell’ambito del processo ordinario di cognizione v. E.
Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile. Contributo al chiarimento del dibattito, cit., 579 ss.
I limiti di ammissibilità delle prove derogabili dal giudice del lavoro attengono pur sempre alle
regole tecniche in tema di prova. Così G. Fabbrini, Diritto processuale del lavoro, cit., 146.
Risulta molto più difficile ammettere che possano essere superati limiti di ammissibilità delle
prove che hanno un fondamento di diritto sostanziale e che non possono essere aggirate attraverso
tecniche processuali, a pena di invalidità della prova. Si tratta, ad esempio, dei limiti derivanti
dalla indisponibilità del diritto, dalla capacità di disporre del soggetto, o dalla previsione di
vincoli di forma per la validità di un determinato negozio giuridico. Così C. Cecchella, I poteri
di iniziativa probatoria del giudice del lavoro, in Gius. civ., 1985, II, 88; L. Montesano, R.
Vaccarella, Manuale, cit., 138; G. Tarzia, Manuale, cit., 103; A. Proto Pisani, L’istruzione
della causa, in A. Proto Pisani, G. Pezzano, C.M. Barone, V. Andrioli, cit., 318; V. Denti,
G. Simoneschi, Il nuovo processo del lavoro, cit., 130.
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ma 2 c.p.c. sensibilmente più ampi e incisivi di quelli stabiliti nel processo
civile ordinario, sebbene l’indeterminatezza della previsione, in mancanza
di definizione dei limiti superabili dal giudice del lavoro, rischia di rivelarsi
un contenitore vuoto.
In particolare, occorre comprendere se la disponibilità officiosa di tutti i mezzi di prova includa oltre ai mezzi già disponibili per le parti10 (come
la prova testimoniale), anche strumenti probatori che i litiganti non possono
richiedere. In altri termini, mancando un catalogo di prove al quale il giudice attinga nell’esercizio delle proprie funzioni istruttorie, deve domandarsi
se egli possa anche ammettere mezzi di prova atipici e illeciti, sottratti alla
disponibilità privata. Il dubbio è sorretto dalla previsione che l’ammissione
di «ogni mezzo di prova» possa aver luogo anche fuori dei limiti stabiliti
dal codice civile, così che, anche ove si volesse individuare quale ostacolo
all’ammissione delle prove atipiche o illecite la previsione di legge, questo
potrebbe superarsi per effetto dell’estensione dei poteri officiosi oltre i limiti normativi.
L’esame dei confini del potere istruttorio del giudice del lavoro e, segnatamente, la possibilità che egli ammetta mezzi di prova illeciti e atipici in
forza della previsione dell’«ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori
dei limiti stabiliti dal codice civile», non può prescindere da una valutazione
di ammissibilità più in generale nel sistema processuale italiano delle prove
non tipizzate e di quelle illecite11. Ponendo a base del processo di ricostruzione dell’ambito applicativo del potere istruttorio del giudice del lavoro i risultati conseguiti sull’ammissibilità della prova illecita e atipica nel processo su
iniziativa della parte, si vedrà se e a che condizioni il giudice possa ricercare
fonti di conoscenza della verità diverse da quelle tipizzate dal legislatore o acquisite con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dalla legge. L’indagine
sarà condotta con l’obiettivo di verificare se la previsione in base alla quale
il giudice del lavoro può disporre d’ufficio ogni mezzo di prova al di fuori
dei limiti stabiliti dalla legge possa considerarsi una norma passe-partout che
consente l’ingresso nel processo laburistico delle prove illecite e atipiche, così
rappresentando una regolamentazione positiva di un fenomeno finora considerato non previsto dall’ordinamento12.

10

11

12

Restano sempre salve le ipotesi in cui un mezzo è espressamente riservato alla parte secondo le
regole del rito lavoristico. Si veda, ad esempio, il primo comma dell’art. 425 c.p.c. relativamente
alla richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. V. supra cap. I., § II.3.2
Il problema dell’ammissibilità delle prove atipiche deriva dall’assenza di una norma di chiusura
nei codici che riduca espressamente il ricorso ai soli mezzi istruttori previsti dalla legge. Sul tema
v. M. Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, cit., 270; M. Taruffo,
Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, 389; L.P. Comoglio, Le
prove civili, cit., 46; G.F. Ricci, voce Prove atipiche, in Enc. Giur., 2007, XXII, 449 s.
Sulla prova illecita e sulle lacune normative v. L. Passanante, La prova illecita nel processo
civile, Torino, 2017, 12 ss.
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Cominciamo col dire che molto spesso i confini tra prova illecita e prova atipica non sono chiaramente distinguibili posto che, se illecita è quella
prova il cui processo di formazione o di acquisizione ad opera della parte risulta contrario alla legge, atipico è quel mezzo istruttorio che non rientra in un
catalogo normativo13. Inquadrate le fattispecie in tali termini, parrebbe potersi
includere le prove atipiche quali species di prova illecita14. Si vedrà però che si
tratta di fenomeni distinti, accomunati dall’assenza di una disciplina positiva e
rispetto ai quali si proverà a verificare se, indipendentemente dai risultati circa
la loro ammissibilità e utilizzabilità nel processo civile su richiesta delle parti,
essi siano spendibili d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 421 c.p.c.
A tal fine, si considererà atipica la prova lecita non prevista espressamente
da alcuna disposizione giuridica, mentre illecita quella che, sebbene individuata
dal legislatore nel novero delle prove tipiche, si sia formata illecitamente o sia
stata acquisita dalla parte interessata con modalità contrarie a quelle stabilite
dalla legge. Rientrano così nella nozione di prova illecita15 le prove formatesi

13

14

15

Il principale argomento a sostegno della ammissibilità delle prove atipiche posa proprio sull’idea
che, non esistendo una norma di chiusura volta a prefissare tipologie e numero di mezzi di prova,
ovvero una disposizione che stabilisca un catalogo esclusivo a cui attingere per la dimostrazione
dei fatti di causa, le prove non regolate dalla legge possono sempre trovare ingresso nel processo
civile. In tal senso. M. Cappelletti, La testimonianza, cit., 270. Sul dibattito intorno all’utilità
di individuare un catalogo di prove v. infra.
Così, A. Graziosi, Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2011, 699; G.F. Ricci, Le prove illecite nel processo civile, id., 1987, 63, 68; Id.,
Le prove atipiche, Milano, 1999, 46, 48.
Sebbene le due tipologie di prova illecita riportate nel testo siano riconducibili a due fattispecie
distinte: la prima è una illiceità per violazione di norme processuali, mentre la seconda è illiceità
per violazione di norme sostanziali. Per L. Passanante, La prova illecita nel processo civile,
cit., 63 ss., 149 ss., 398, solo la prova che la parte abbia acquisito con modalità contrarie alla
legge sostanziale è da ricomprendersi nella prova illecita. Così, per l’A., op. cit., 155, è possibile
definire come prova illecita solo quel «mezzo di prova precostituito per acquisire materialmente il
quale, fuori dal processo, la parte abbia violato norme di diritto sostanziale munite di sanzione o
di quel mezzo di prova costituendo, nell’assumere il quale al processo si violino norme di diritto
sostanziale munite di sanzione». La prova ammessa o assunta in violazione di norme processuali
sarebbe invece da considerarsi illegittima. Cfr. sul punto, A. Graziosi, Usi e abusi, 693 ss.; Id.,
Contro l’utilizzabilità delle prove illecite nel processo civile, in Gius. proc. civ., 2016, 946 ss., il
quale distingue le prove illecite endoprocessuali da quelle esoprocessuali. Le prime sono quelle
formatesi nel processo in violazione di norme processuali, mentre le seconde sono quelle formatesi
fuori dal processo in violazione di regole sostanziali sulle prove o che siano state acquisite dalla
parte prima del giudizio con modalità illecite. L’Autore, pur accomunando le due species appena
viste sotto la comune categoria delle prove illecite, distingue gli effetti dell’acquisizione delle une
o delle altre. Mentre infatti le prove formatesi in violazione delle norme processuali sono colpite da
nullità, quelle poste in violazione delle regole sostanziali sono inutilizzabili. Tuttavia, nonostante
l’apparente diversità degli effetti, in concreto il risultato non muta poiché, in ogni caso, secondo
l’A., la prova nulla, salve le ipotesi di sanatoria, resta inutilizzabile. Diversamente, G.F. Ricci, op.
ult. cit., 34 ss., il quale include nella nozione di prova illecita tanto la prova inammissibile quanto
quella irregolare; Id., Diritto processuale civile, II, Torino, 2016, 85 ss.; Id., Atipicità della prova,
processo ordinario e rito camerale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 413; C. Consolo, Spiegazioni
di diritto processuale civile, II, cit., 306.
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tanto in violazione delle norme che regolano la formazione delle prove quanto
quelle che, pur formatesi nel rispetto di regole formali, siano state acquisite dalla parte che le produce in giudizio, con modalità contrarie alla legge16.
Quanto alle prove formatesi nel processo, ovvero le c.d. prove costituende17, esse possono dirsi illecite quando siano acquisite in giudizio con
modalità diverse rispetto a quelle stabilite dalla legge o siano ammesse dal
giudice ancorché non superino i vagli di ammissibilità stabiliti dal codice civile per quella specifica prova18. Così potrebbe dirsi illecita la deposizione testimoniale resa in violazione dei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 2721
c.c. o del divieto di cui all’art. 246 c.p.c., ovvero la confessione resa da un
soggetto non legittimato, o il giuramento deferito solo ad alcuni dei litisconsorti o in relazione a diritti indisponibili19.
16

17

18
19

Evidenzia la difficoltà di risolvere il problema della ammissibilità della prova illecita nel processo
civile, L. Passanante, La prova illecita, cit.; Id.,voce Prova illecita (diritto processuale civile),
in Enc. Dir., Roma, X, 2017, 681 ss. L’A., in particolare, ricollega tale difficoltà, da una parte, alla
mancanza di una disciplina in materia e, dall’altra, a questioni di matrice etica. L’assenza di una
regola in tema di prove illecite fa sì che risulti difficile definirne la portata e, di conseguenza, gli
effetti. Tuttavia, L’A. conclude per attribuire alla prova illecita il significato di prova assunta non
in violazione di norme processuali, bensì di norme sostanziali attinenti alla prova di talché la prova
illecita finisce per rappresentare «una espressione ellittica dietro la quale si cela una contrazione
logica, che veicola all’interno del processo una proprietà che il mezzo di prova in sé non ha, ma che
acquisisce in via riflessa, derivandolo dalla condotta (sostanzialmente) illecita che si consuma nel
momento della sua materiale acquisizione o della sua formazione». Tale definizione condurrebbe a
ritenere la prova illecita qualcosa di nettamente distinto dalla prova atipica poiché, mentre la prima
diviene tale solo per effetto della sua acquisizione o formazione contraria alla legge, la seconda
nasce già non prevista da norme giuridiche, sicché l’attributo di “atipico” sorge nella fase genetica
della prova. Ne conseguirebbe l’impossibilità di definire la prova atipica come illecita, mentre
sarebbe consentito qualificarla come illegittima, intesa cioè come prova assunta in violazione di
norme processuali. Cfr. L.P. Comoglio, Le prove civili, 72 ss.
È noto che la differenza tra prove precostituite e costituende risiede nel fatto che, mentre le prime
esistono già fuori dal processo e sono acquisite in esso attraverso la loro produzione, le seconde
devono essere formate all’interno del processo stesso. Sui caratteri dei due tipi di prova e sulle loro
diverse modalità di acquisizione, senza alcuna pretesa di completezza, v. F. Carnelutti, La prova
civile, Roma, 1947, 141, nota 1; E. Redenti, Diritto processuale civile, II, Milano, 1985, 63; V.
Andrioli, voce Prova (diritto processuale civile), cit., 271; E. T. Liebman, Manuale di diritto
processuale civile, Milano, 1981, 102, 103; G. Tarzia, Problemi del contraddittorio nell’istruzione
probatoria civile, cit., 636; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, cit., 75; G. Balena, Istituzioni di
diritto processuale civile, cit., 101 s.; B. Sassani, Lineamenti di diritto processuale civile, cit., 251;
L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino, 1998, 9; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile,
cit. 320. Deve osservarsi che, ancorché l’ordinamento positivo non preveda per le prove precostituite
un giudizio preventivo di ammissibilità e di rilevanza, non può bastare, per far rientrare la prova nel
materiale di cui il giudice terrà conto ai fini della decisione, la mera operazione della produzione in
giudizio del documento. Un vaglio di ammissibilità è comunque compiuto, quand’anche forse non
anticipatamente. Esso avrà perciò luogo nella fase decisoria, quando il giudice dichiara di assumere
o di non assumere il materiale probatorio come fondamento della decisione.
Contra L. Passanante, per le ragioni già esaminate sub note 15 e 16.
Sulla illiceità della prova testimoniale assunta in violazione dei limiti di ammissibilità v. M.
Cappelletti, Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte, in
Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo, II, Milano, 1963, 175. Sull’interrogatorio formale di
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Tali tipi di prove, formatesi in spregio alle regole processuali che ne governano la formazione, non possono nondimeno definirsi propriamente illecite20, sicché, sul piano delle conseguenze giuridiche della loro acquisizione,
non si applicano gli stessi effetti che operano per le prove acquisite dalla parte
con modalità illecite21. Rispetto a queste ultime, e segnatamente, in relazione
alle prove che invece si formano fuori dal processo e che entrano in esso sotto
forma di produzioni documentali, possono dirsi illeciti quegli strumenti probatori che, se fossero state rispettate le norme di legge, non si sarebbero mai
dovuti formare (dunque il vizio colpisce il momento genetico della prova),
ovvero quelli che, pur correttamente venuti ad esistenza, siano stati acquisiti
dalla parte che intende avvalersene con modalità illecite. Rientrerebbe perciò
nella prima categoria la video registrazione a distanza raccolta dal datore di
lavoro in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, mentre nella seconda il documento sottratto illecitamente dal lavoratore all’azienda datrice di
lavoro, al fine di produrlo in giudizio quale prova dei fatti posti a fondamento
delle proprie pretese22.
In tutti questi casi, la prova è formata o acquisita in violazione delle
norme sostanziali e processuali che la regolano, sicché è lecito interrogarsi
sulla sua ammissibilità o utilizzabilità23.

20

21

22

23

soggetto non legittimato a confessare, v. E. Allorio, Efficacia giuridica di prove ammesse ed
esperite in contrasto con la legge?, in Giur. it., 1960, 867 ss., il quale afferma l’inefficacia della
prova illecitamente assunta; Contra V. Denti, Interrogatorio formale di parte non legittimata a
confessare, ibid., 863 ss.; G.F. Ricci, Le prove illecite nel processo civile, cit., 36 s.
Appare preferibile definire le prove raccolte in violazione delle norme processuali che
prevedono limiti di ammissibilità o divieti probatori come prove illegittime. Così N. Picardi,
Manuale del processo civile, Milano, 2019, 314; L.P. Comoglio, Commento sub art. 116 c.p.c.,
in Commentario al codice di procedura civile, cit., 425, nota 113; L. Passanante, La prova
illecita, cit., 172 ss.
Sebbene, come si dirà infra, i due piani delle prove acquisite in violazione di norme sostanziali
e delle prove formate in violazione di norme processuali non siano poi così distinguibili con
riferimento ai poteri istruttori del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c.
Osserva A. Graziozi, Contro l’utilizzabilità, cit., 949, come il problema delle prove illecite
esoprocessuali sia sempre maggiormente avvertito a causa della progressiva digitalizzazione
dei rapporti sociali che determina un ampliamento della quantità di dispositivi e di dati e, per
converso, di potenziali prove illecite. Tuttavia, ancorché le fattispecie risultino molto variegate,
per l’A. esse, sul piano giuridico, hanno il comune denominatore di essere contrarie alla legge e,
soprattutto, ai precetti costituzionali posti a presidio dei diritti inviolabili dell’uomo emergenti
dagli artt. 13, 14 e 15 cost. Sul rapporto tra prove illecite e norme costituzionali, v. infra. Sui
problemi posti dalle prove nuove, intese come prove a) la cui utilizzabilità era in precedenza
esclusa; b) i cui metodi di acquisizione siano diversi da quelli in uso; c) i cui criteri di valutazione
siano distinti, v. G. Verde, Prove nuove, in Le prove nel processo civile. Atti del XXV Convegno
Nazionale, Cagliari 7-8 ottobre 2005, cit., 2 ss.,
Secondo A. Graziosi, Usi e abusi, cit., 700, in particolare nota 15, il problema che pone
l’acquisizione della prova costituenda illecita non è tanto in termini di utilizzabilità della stessa
quanto di validità degli atti processuali che hanno portato alla formazione della prova illecita.
Per l’A., quindi, è alla disciplina degli atti che si deve fare riferimento più che alla disciplina
delle prove. Si dovrebbe perciò valutare l’assunzione della prova costituenda in spregio
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I.3. L’ammissibilità delle prove illecite.
In assenza di una norma che chiaramente escluda l’ammissibilità o
utilizzabilità delle prove illecite, appare necessario valutare se vi siano nel
sistema norme o principi dai quali sia possibile ricavare una regola che neghi o consenta il ricorso ai mezzi di prova illecitamente acquisiti24. Sul punto, la dottrina è apparsa divisa tra chi ne sostiene l’ammissibilità25, chi le
considera invalide26, e chi invece le ritiene inutilizzabili o inammissibili27 28.

24

25

26

27

28

alle regole relative al suo iter formativo come una ipotesi di nullità, assoluta o relativa, con
conseguente regime di rilevazione in base all’art. 157 c.p.c. Così anche G. Tarzia, Problemi
del contraddittorio nell’istruzione probatoria civile, cit., 656, 657, il quale prospetta l’idea che
l’illiceità della prova dovrebbe tradursi non nella sua irrilevanza ma nelle categorie tradizionali
delle nullità, così da rendere il relativo vizio censurabile in cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. V.
sul tema G.F. Ricci, Le prove illecite, cit., 40 ss., spec. 46, il quale ritiene che, con riferimento
all’atto di assunzione della prova, non possa mai parlarsi di invalidità o di inefficacia poiché, a
dispetto di quanto avviene in relazione all’atto con il quale il giudice ammette il mezzo di prova
illecito, che risulta sempre revocabile (o in base al rilievo officioso o in base all’eccezione che la
parte promuova), l’atto di assunzione della prova è un atto materiale costituito dalla deposizione
della parte o del teste. Una volta che questa sia avvenuta, non può essere cancellata ma al più
può stabilirsi che non possa essere utilizzata. In altri termini, una volta che l’atto materiale di
assunzione è venuto ad esistenza, non può essere rimosso. L’A. osserva inoltre che, quand’anche
non siano rispettati i requisiti perché giuramento e confessione abbiano efficacia dispositiva,
in ogni caso non può negarsi che le dichiarazioni rese dal confitente o dal giurante conservino
una efficacia di mero fatto. Il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge priva la prova
acquisita dell’efficacia dispositiva, ovvero la rende incapace di produrre gli effetti di prova legale
che l’ordinamento le riconnette, ma non può impedire che la stessa conservi una efficacia di
mero fatto, magari liberamente valutabile dal giudice. Potrà invece considerarsi nulla l’ordinanza
di ammissione della prova non rispettosa delle condizioni di legge senza che la nullità del
provvedimento giudiziario possa estendersi all’atto materiale di assunzione poiché ad esso non
è applicabile la disciplina delle invalidità. La teoria prospettata dall’A. posa sulla diversa natura
e sul diverso trattamento di cui godono gli atti con funzione propulsiva del processo e gli atti
di acquisizione probatoria (all’uopo viene richiamata la distinzione rappresentata da V. Denti,
voce Nullità degli atti processuali civili, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1968, 473.
Come è stato osservato da L. Passanante, La prova illecita nel processo, cit., 24 ss., la mancata
previsione di un divieto di acquisizione della prova illecita non può determinare l’inammissibilità
della stessa, quando risulti rilevante ai fini della prova dei fatti.
In tal senso L. Passanante, La prova illecita nel processo civile, cit.; Id., voce Prova illecita,
cit., 681 ss.; G.F. Ricci, op. ult. cit.
Così A. Graziosi, op. loc. cit., in relazione alle prove illecite endoprocessuali; V. Denti, op. ult.
cit., 865; M. Cappelletti, Efficacia di prove, cit., 187 ss.
Rileva A. Graziosi, Contro l’utilizzabilità delle prove illecite, cit., 947, 948, che, tanto che si
ritenga la prova illecita nulla, tanto che la si ritenga inutilizzabile, la sostanza giuridica delle
cose non muta visto che la nullità degli atti istruttori e l’inutilizzabilità della prova ammessa
sulla base di un atto nullo sono due facce della stessa medaglia. Ed invero, osserva l’A., se
si tratta di nullità assolute, ovvero non sanate o sanabili, «la prova costituenda, se assunta in
modo non conforme alla legge è illecita e perciò inutilizzabile dal giudice per formare il proprio
convincimento in punto di fatto, in quanto gli atti processuali che l’hanno generata sono nulli».
Il tema della prova illecita è maggiormente conosciuto e studiato nell’ambito del processo penale
nel quale il fenomeno delle prove illecitamente assunte è regolato dall’art. 191 c.p.p. A dispetto
quindi di quanto avvenga nel processo civile, in cui dalla mancanza di una regola iuris sulla
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Il dato di partenza, comune alle opposte visioni di prova illecita, è che
manchi una disposizione normativa che espressamente ne disciplini il ricorso
o il divieto. Dall’assenza di tale regolamentazione positiva però si fanno discendere conseguenze diverse29.
Da una parte, chi ritiene ammissibile il ricorso alla prova illecita, assume che l’assenza di una disposizione di legge non valga a rappresentare
una lacuna normativa, posto che non manca nell’ordinamento processuale una
regola dalla quale fare risalire l’ammissibilità della prova illecita rilevante.
In altri termini, secondo tale condivisibile impostazione, dall’interpretazione

29

validità ed efficacia delle prove illecite derivano le difficoltà di valutare se esse siano utilizzabili
o meno per accertare la verità dei fatti, nel processo penale l’art. 191 c.p.p. espressamente
sanziona con la inutilizzabilità l’acquisizione di prove in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge. La scelta della inutilizzabilità come sanzione per le prove acquisite contra legem risponde
all’esigenza di sanzionare non l’atto in sé di acquisizione quanto il valore probatorio della prova.
L’atto, ancorché valido sotto il profilo formale, è colpito nel suo aspetto sostanziale, poiché
l’inutilizzabilità gli impedisce di produrre l’effetto di essere posto a base della decisione. In
tale senso v. M. Nobili, Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice
di procedura penale, in Foro it., 1989, V, 274; Id., Divieti probatori e sanzioni, in Gius. Pen.,
1991, III, 641; P. Tonini, Profili generai del procedimento penale, Milano, 2011, 200. Il vero
elemento distintivo tra inutilizzabilità e nullità risiederebbe nel fatto che mentre la prima non
conosce sanatorie e opera come sanzione per la violazione di un divieto nel momento genetico
della prova, viziandola ab orgine, la nullità, se non eccepita, può essere sanata con l’effetto
di consentire l’ingresso della prova nel processo e la sua utilizzabilità ai fini della decisione.
V. sul punto, F.M. Grinfantini, voce Inutilizzabilità, in Dig. Pen., VII, Torino, 1993, 243,
246, secondo cui l’inutilizzabilità e la nullità non riescono a separarsi: nell’art. 191 c.p.p. si
definiscono inutilizzabili le prove acquisite in violazione dei divieti, comprendendo così non
solo le prove di cui è vietata l’ammissione ma anche quelle assunte con modalità non consentite.
Sarebbero cioè inutilizzabili sia le prove ammesse in violazione della legge sostanziale, sia
quelle acquisiste in violazione della normativa processuale (ovvero quelle alle quali dovrebbe
applicarsi il regime delle nullità). Diversamente, per una lettura più ridotta dell’art. 191 c.p.p.,
v. N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, 205;
F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, 613 ss.; F. Peroni, Prova illegittima e prova
illecita: una singolare nozione di inammissibilità ex art. 191 c.p.p., in Cass. Pen., 2005, 935 ss.,
secondo cui sarebbero inutilizzabili solo le prove acquisite in violazione delle regole processuali
che presiedono la formazione della prova, mentre quelle poste in violazione delle norme penali
sostanziali, ancorché illecite, sarebbero legittime processualmente e perciò utilizzabili.
Sebbene, con riferimento alle prove formatesi in violazione delle norme processuali molti autori
(anche quelli favorevoli più in generale alla ammissibilità delle prove illecite precostituite)
ritengano che il problema sia risolto a monte dalle norme che regolano la formazione della prova
e che sanzionano la loro violazione con l’inammissibilità. V. L. Passanante, La prova illecita,
cit., 72, 73, il quale osserva che nel caso di prova inammissibile erroneamente assunta, vi è
una disposizione che ne vieta l’ammissibilità mentre nel caso di prova illecitamente acquisita
dalla parte che la produce, la disposizione manca; A. Graziosi, Contro l’utilizzabilità, cit., 947,
secondo cui per le prove che si formano all’interno del processo, l’effetto della violazione delle
regole che presidiano il procedimento di formazione è indicato nelle norme stesse, o, quanto
meno, è desumibile in via interpretativa dal dettato normativo; E. Allorio, Efficacia giuridica
di prove ammesse ed esperite in contrasto con un divieto di legge?, cit., 868 -870, secondo cui
l’ordinanza di ammissione di una prova che non doveva ammettersi è atto invalido e la prova
acquisita è perciò priva di efficacia in quanto manca del suo «necessario piedistallo». Contra V.
Denti, Interrogatorio, cit., 863 ss.; G.F. Ricci, Le prove illecite, cit., 52 ss.
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delle regole positive vigenti è possibile ricavare la norma giuridica che regoli
l’ammissibilità delle prove non conformi al modello normativo. Dagli artt.
11530, 183 comma 7, e 420 comma 5 c.p.c., si può estrarre un criterio generale
di ammissibilità di tutte le prove rilevanti31, di talché, salvo che non vi sia un
divieto espresso di utilizzo di una prova, o che sia imposto un vincolo o una
condizione all’ammissibilità dello strumento probatorio, ogni prova rilevante
è da ritenersi ammissibile. Con la conseguenza che i casi di inammissibilità
altro non sarebbero che deroghe alla regola generale per cui tutte le prove
rilevanti possono trovare ingresso nel processo32.
In sintesi, non mancherebbe una norma sull’ammissibilità della prova
illecita, ma una disposizione che ne vieti il ricorso, pertanto in sua assenza
non può parlarsi di una lacuna normativa, potendosi ammettere la prova sulla
base della regola generale di ammissibilità delle prove rilevanti33 34.
30

31
32

33

34

Tali norme sono richiamate come fondamento dell’ammissibilità di tutte le prove, incluse quelle
illecite, da L. Passanante, La prova illecita, cit., 27 ss.; Id., voce cit., 682 s.
Tale criterio prescinde dall’ordine che si voglia attribuire nel valutare la rilevanza e ammissibilità.
In tal senso v. M. Taruffo, Studi sulla rilevanza della prova, Padova, 1970, 6 ss., 250-251; Id.,
La semplice verità, cit., 139 ss.; Id., La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, 351; Id., La prova
nel processo civile, cit., 70, secondo cui «la regola è che ogni prova rilevante è per ciò stesso
ammissibile; l’eccezione è determinata dalla presenza di norme che dichiarano inammissibile
una certa prova benché essa sia rilevante». L’eccezione di inammissibilità, secondo l’A., è poi
stabilita in relazione a determinati tipi di prova non in senso assoluto bensì solo con riferimento
a determinati tipi di fatti e per distinte ragioni (si pensi alle ipotesi di inammissibilità della prova
testimoniale in relazione ai contratti). In tal senso v. E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale
civile, I, Milano, 1974, 99 secondo cui le regole di ammissibilità sono regole di legalità della prova
che ne limitano o escludono l’utilizzo. Quando però mancano regole di (in)ammissibilità – che
rappresentano una deroga – si applica il criterio generale che consente l’ingresso nel processo a
tutte le prove rilevanti. Sul rapporto regola/eccezione tra prove rilevanti e regole di inammissibilità,
nel senso che il requisito di rilevanza abbia solo una funzione esclusiva e non una generale funzione
inclusiva, B. Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche, in Riv. dir. proc., 1978, 678; Id.,
Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, ivi, 1984, 686.
Partendo dall’idea che il problema della prova illecita si ponga solo con riferimento a prove
acquisite in violazione della legge, quando manchi una norma che ne disciplini le conseguenze,
L. Passanante, La prova illecita, cit., 90, esclude che possa parlarsi di prova illecita in relazione
alla prova raccolta in violazione delle norme processuali, poiché in questi casi è la norma stessa
che indica quali siano le conseguenze della violazione in punto di ammissibilità della prova.
Così R. Bitonte, Sulla validità delle prove illecitamente acquisite, in Processi civili, 1968, 473
ss.; E. Ondei, Utilizzazione di prove acquisite con mezzi illeciti, in Foro pad., 1972, I, 421.
Questa appare anche l’impostazione generale nel diritto processuale civile inglese in cui,
seguendo le orme del sistema penalistico, si è storicamente ritenuto che la regola generale
sia quella per cui tutte le prove rilevanti sono ammissibili. La rilevanza è una condizione
preliminare di ammissibilità e deve essere intesa come quella caratteristica che ha la prova di
poter influenzare la conclusione del giudice in relazione ad un fatto controverso. Così, in ipotesi
di prova rilevante, al giudice inglese è preclusa ogni indagine volta a verificare le modalità di
acquisizione del mezzo probatorio, poiché egli è privo del potere discrezionale di escludere
prove rilevanti anche se illecitamente raccolte. Tuttavia, con l’introduzione del Civil Procedure
Rules (art. 32.1) è stato stabilito che il giudice goda di un ampio potere di controllo sulle prove,
potendo anche escludere l’ammissione di mezzi rilevanti. Tale potere discrezionale consente al
giudice di operare un bilanciamento tra l’interesse all’accertamento della verità, da un lato, e
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Escluso perciò che possa parlarsi di una lacuna normativa, potrebbe al
più ritenersi che, in relazione al tema delle prove illecite, si sia in presenza
di una lacuna assiologica: non mancherebbe una norma giuridica ma una
norma giuridica giusta. La prova illecita – in base alle regole dell’ordinamento processuale – sarebbe ammissibile, ma tale regola di ammissibilità
potrebbe apparire ingiusta agli interpreti. Si è però osservato che la lacuna
assiologica non può essere colmata attraverso una interpretazione che tenda ad escludere l’operatività della norma ritenuta ingiusta, perché l’unico
modo per espungere la norma giuridica ingiusta è attraverso un intervento
legislativo o una dichiarazione di illegittimità costituzionale35. Il che significa che «non spetterebbe più ai giudici decidere se ammettere e se utilizzare
la prova illecita»36. Tuttavia, quand’anche la norma emergente dal dato positivo dovesse rivelarsi ingiusta, essa non dovrebbe necessariamente essere
espunta dall’ordinamento (per effetto di un intervento legislativo o della
Corte costituzionale), potendo le norme giuridiche essere applicate dall’interprete, senza necessità di ricorso al Giudice delle leggi, quando sia possibile darne una interpretazione costituzionalmente orientata37. Si tratterebbe
perciò di interpretare la regola alla luce dei principi costituzionali, ovvero
di una norma di rango superiore che, pur non applicandosi in via diretta,
opera nel caso concreto grazie alla regola da essa ricavata, così consentendo
comunque di decidere sulla base del diritto38.
Seguendo tale modalità interpretativa, al fianco delle norme di legge
che espressamente ammettono tutte le prove rilevanti, si porrebbero le norme ricavate dai principi che indicherebbero se ritenere o meno utilizzabili le
prove illecite, ovvero che potrebbero, da un lato, confermare l’indicazione
generale proveniente dagli artt. 183 e 420 c.p.c. o, dall’altro, ritenere vietate
le prove non conformi al modello legale. Sul piano dei principi costituzionali, è possibile ricavare senz’altro delle regole che si conciliano con la pos-

35

36
37

38

la protezione dei diritti delle parti coinvolte nel giudizio al fine di scoraggiare comportamenti
illeciti, dall’altro. Il peso da attribuire agli interessi in contrasto sarà valutato caso per caso, in
base alle circostanze concrete e alla gravità della violazione. Sul tema delle prove illecite nel
diritto inglese v. L. Durello, Power to control evidence e prove illecite nel diritto processuale
civile inglese, in Jud., 2020, 27 ss.
V. L. Passanante, La prova, cit., 35, il quale, per tracciare un confine tra lacuna normativa e
lacuna assiologica e i rispettivi rimedi, richiama N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino,
1993, 257.
Così L. Passanante, op. ult. cit., 36.
Sul rapporto tra giudizio di costituzionalità e questioni di interpretazione del diritto vigente, v.
F. Auletta, Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne
interpretazioni non costituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»:
la disapplicazione del principio in materia di arbitrato e tutela cautelare, in Riv. arb., 2002, 89 ss.
Evidenzia l’importanza della soggezione del giudice alla legge nell’ordinamento costituzionale
vigente, G. Costantino, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del
diritto, in Riv. dir. proc., 2011, 1081 ss.
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sibilità di utilizzo della prova illecita e che consistono nel diritto di difesa e
nel diritto alla prova39. Escludere una prova illecita rilevante potrebbe infatti
comportare il sacrificio di uno strumento probatorio in grado di accertare la
verità materiale dei fatti e capace perciò di rendere una tutela giurisdizionale
effettiva40. Per converso, la sua ammissione e la sua utilizzabilità nel processo
consentirebbero di dare piena attuazione alle regole scaturenti dai principi
costituzionali.
Secondo altra ed opposta impostazione, l’assenza di regole di esclusione non può legittimare l’ingresso di prove illecite nel processo41, visto che
la maggior parte delle condotte dirette a produrre l’illiceità della prova esoprocessuale sono compiute in violazione di diritti e libertà regolate dalla Costituzione, o configurano fattispecie di reato42. Dall’imprescindibile esigenza
di rispettare i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione deriverebbe perciò la necessità di escludere l’utilizzabilità della prova illecita
poiché «l’ordinamento giuridico non può certo tollerare che la violazione di
un diritto fondamentale di libertà trovi al suo interno una forma di vera e
propria legittimazione a posteriori, consistente, nel caso di specie, nella ‘legittima’ utilizzabilità del risultato di quella stessa violazione, come mezzo
di prova cui poter validamente attingere nel processo»43. Così si fa discendere l’inammissibilità della prova illecita, da un lato, dalla interpretazione
costituzionalmente orientata di norme appartenenti alla legislazione ordinaria
(sicché, in mancanza di una regola di esclusione, nel conflitto tra l’esigenza di
accertamento della verità e la tutela dei diritti fondamentali, il giudice è tenuto
ad interpretare le norme sulle prove nel senso di escludere dal processo quei
mezzi che non consentano di dare attuazione a diritti e libertà fondamentali44);
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Il diritto alla prova rientra a pieno titolo nel diritto di azione costituzionalmente garantito. Sul
punto v. M. Taruffo, Il diritto alla prova nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1984, 74 ss.; L.P.
Comoglio, La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970, 148 ss.;
Id., Commento sub art. 24 cost., Commentario della Costituzione, a cura di Branca, BolognaRoma, 1981, 61; M. Cappelletti, V. Vigoriti, I diritti costituzionali delle parti nel processo
civile, in Riv. dir. proc., 1971, 637 ss.; N. Trocker, Processo civile e costituzione. Problemi
di diritto tedesco e italiano, Milano, 1974, 513 ss.; A. Graziosi, L’esibizione istruttoria nel
processo civile italiano, cit., 11 ss.
Per L. Passanante, voce cit., 689, negare l’utilizzo delle prove illecite rilevanti si porrebbe,
sotto un profilo tecnico, in potenziale conflitto con il fine istituzionale del processo che è appunto
quello di rendere una giustizia effettiva, attraverso l’accertamento della verità materiale.
Cfr. F. Carnelutti, La prova civile, cit., 27 ss., il quale rileva che le regole di esclusione
possono condizionare la ricerca della verità quanto e più delle regole di valutazione, posto che
obiettivo del processo non è conoscere i fatti ma fissarli.
V. A. Graziosi, Contro l’utilizzabilità delle prove illecite, cit., 958 ss. il quale pone in evidenza,
attraverso una ricca rassegna normativa, che le condotte che sono alla base di una prova illecita
esoprocessuale sono profondamente lesive di valori espressi nella Costituzione e che «se tutelati,
determinano il grado di civiltà giuridica di una società democratica».
A. Graziosi, op. ult. cit., 960.
Così A. Graziosi, op. ult. cit.
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dall’altro, dalla diretta applicabilità dei precetti costituzionali contenuti negli
artt. 13, 14, 15, 21 cost., norme che, sancendo le libertà fondamentali e inviolabili, troverebbero diretta operatività nei rapporti tra i privati, obbligando il
giudice a darne attuazione e negando, per converso, l’applicazione di norme
che ne impedirebbero la realizzazione. La prova illecita, perciò, violando tali
precetti, non potrebbe essere ammessa45.
Sotto altro aspetto, e sempre nell’ottica di escludere le prove illecite dal
novero dei mezzi utilizzabili nel processo civile, si è ritenuto che esse siano
prove incostituzionali, in quanto lesive di diritti sanciti dalla Costituzione, e
che la loro ammissibilità sarebbe incompatibile con i valori propri del giusto
processo46.
Tutte le opzioni appena illustrate, accomunate dal collegamento tra la
prova illecita e i principi e le regole costituzionali, partono però dal presupposto di base che non vi siano norme che espressamente, a differenza di quanto
avviene in altri ordinamenti, ammettano o escludano le prove contra legem
dal novero di quelle utilizzabili nel processo per l’accertamento della verità.
Quando, al contrario, si prova a riconoscere l’esistenza di norme che consentano il ricorso alle prove illecite, lo si fa sempre in base ad operazioni logiche,
ovvero desumendo dalla regola che impone al giudice di valutare la rilevanza
delle prove come condizione per la loro ammissibilità una generale accettazione di tutti i mezzi, salvo che espressamente non sia previsto che essi siano
inammissibili.
Ci sembra che, al di là del collegamento con gli artt. 115 e 183 c.p.c.,
si possa negare l’esistenza di una lacuna normativa in punto di prove illecite
proprio in forza dell’art. 421 c.c. Se infatti vi sono dei limiti, sostanziali o
processuali, stabiliti dalla legge per l’ammissione e la validità di un mezzo
istruttorio, si può discutere della possibilità di utilizzarlo fintanto che non
vi sia una norma che non disciplini le conseguenze del superamento di tali
limiti. Allora potrà ricorrersi a bilanciamenti tra interessi contrapposti o, secondo una opzione più rigida, all’esclusione della prova in forza di principi
e norme costituzionali47. Ma se le norme vigenti consentono espressamente
45

46
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Così V. Andrioli, voce Prova. Diritto processuale civile, cit., 291; N. Trocker, Processo civile
e Costituzione, cit., 563 ss.
Così L. P. Comoglio, Etica e tecnica del «giusto processo», cit., 276 ss., spec. 278, il quale riferisce
l’inammissibilità assoluta alla incostituzionalità delle prove illecite. L’origine dell’esclusione
delle prove illecite avrebbe natura etica, natura poi veicolata e assorbita nella nozione di giusto
processo. V. anche Id., L’inutilizzabilità «assoluta» delle prove «incostituzionali», in Riv. Dir.
proc., 2011, 30 ss.; Id., Le prove civili, cit., 64 ss. Ritiene invece che le prove illecite, ancorché
incostituzionali, potrebbero essere ammesse nel processo in forza di un bilanciamento tra
i diritti costituzionali lesi dalla prova e gli interessi sottesi all’utilizzo del mezzo, C. Besso,
Procedimento tributario. Illiceità della prova, segreto bancario e giusto processo, in Giur. it.,
2015, 1610 ss., nonché, in giurisprudenza, Cass., 28 aprile 2015, n. 8605.
Ci sembra tuttavia che l’esclusione della prova illecita sulla base della traslazione di valori morali
all’interno del concetto di giusto processo si fondi su un utilizzo del principio a servizio delle regole
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l’ammissione del mezzo acquisito con modalità difformi dal modello normativo, allora non può ammettersi il richiamo a principi costituzionali per
escluderne l’utilizzo48.
L’art. 421 c.p.c., a dispetto delle altre norme invocate per il riconoscimento delle prove illecite nel processo civile, non stabilisce una generale
ammissibilità di tutte le prove rilevanti, da cui fare eventualmente discendere l’ammissibilità anche di quelle illecite – se pertinenti per la dimostrazione
dei fatti di causa – ma espressamente sancisce che il giudice può ammettere
d’ufficio ogni mezzo di prova, anche al fuori dei limiti del codice civile49.

48
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che non rispecchia il quadro emergente dalle norme vigenti. Sul rapporto tra regole e principi v.
A. Panzarola, Alla ricerca dei subtantialia processus, in Riv. dir. proc., 2015, 686 secondo cui
il principio svolge da un lato, quando esista una regola, la funzione di «impalcatura dogmatica
delle soluzioni legislative già accolte»; quando invece la norma vigente non rispecchi il contenuto
deontologico del principio, quest’ultimo opera in funzione adeguatrice della regola al principio.
Si pensi all’ordinamento svizzero nel quale l’art. 152, comma 2, del c.p.c. attribuisce
espressamente questo potere discrezionale al giudice, disponendo che «il giudice prende in
considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento
della verità prevale». La norma perciò consente l’ingresso delle prove illecitamente ottenute a
condizione che l’interesse ad accertare la verità prevalga. In primo luogo ci pare che la norma,
riferendosi alle prove illecitamente ottenute, sia riferibile alle prove poste in violazione di norme
sostanziali ovvero quelle prove raccolte e «ottenute» dalla parte fuori dal processo con modalità
illecite o che si siano formate fuori dal processo con modalità contrarie alla legge. Non sembra
invece riferirsi alle prove ammesse in violazione dei limiti di ammissibilità, ovvero quelle che in
seguito chiameremo prove illegittime. In tal senso v. Obergericht 1. Abteilung (LU) 1B 11 6 16
giugno 2011, secondo cui la prova testimoniale raccolta in violazione delle regole procedurali
non può essere regolata dall’art. 152 c.p.c. che si riferisce solo alle prove illecitamente ottenute.
La prova illegittima invece potrebbe sempre essere soggetta a rinnovo. La disposizione tuttavia,
ancorché rappresenti un esempio di previsione espressa di ammissibilità delle prove illecite,
non chiarisce in concreto quando ricorrano le condizioni per la loro ammissione posto che
rinvia genericamente all’ipotesi in cui l’accertamento della verità prevale. Si osserva in primo
luogo che manca l’indicazione del secondo termine su cui l’accertamento della verità dovrebbe
prevalere. Ci pare tuttavia che possa ritenersi che l’accertamento della verità debba intendersi
prevalente rispetto ai diritti e alle libertà violate per effetto dell’ottenimento illecito della prova.
In altri termini il giudice dovrà esaminare, secondo un criterio di ragionevolezza, se la prova
sia più importante per l’accertamento dei fatti di quanto non sia dannosa per i diritti che con
la raccolta della prova sono violati. Manca però una indicazione dei criteri in base ai quali il
giudice deve operare il bilanciamento tra verità e tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.
In senso critico rispetto alla norma del codice svizzero, v. L.P. Comoglio, Principi e garanzie
fondamentali del nuovo processo civile elvetico, in Riv. Dir. proc., 2011, 662 ss., il quale ritiene
che ammettere una prova illecita equivalga ad ammettere una prova incostituzionale, poiché le
norme che stabiliscono divieti per l’ammissione delle prove sono poste a difesa di diritti e libertà
costituzionalmente garantiti.
Sul punto vedi le osservazioni di G. Verde, Prova legale e formalismo, in Foro it., 1990, V,
465 ss., §10, per il quale, quando il processo ha ad oggetto diritti indisponibili (ma analoghe
considerazioni sono svolte dall’A. anche in relazione ai diritti derivanti da disposizioni
inderogabili di legge in Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro, cit.)
occorre pensare ad un metodo istruttorio ad hoc che porti con sé molte delle regole del processo
penale. Dovrebbero perciò eliminarsi la maggior parte dei vincoli di valutazione e dovrebbero
essere previste espressamente delle regole di esclusione atte ad impedire autoritarismi e la
compressione di diritti fondamentali.

155

156

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

Non si tratterebbe di una ammissibilità oltre ogni limite di legge per
tutte le prove, ivi incluse quelle richieste su istanza di parte, ma solo del superamento dei limiti normativi quando il giudice intenda acquisire una prova
d’ufficio50. Dovrà però ben intendersi sulla portata dei limiti superabili dal
giudice nell’ammissione delle prove. Alla luce della distinta classificazione
che esiste tra le prove raccolte in violazione di norme sostanziali e quelle
ammesse in violazione di norme processuali, sarà necessario indagare se il
giudice sia in grado di superare ogni limite scaturente dalle predette regole
– attribuendo così all’art. 421 c.p.c. la funzione di norma in grado di disciplinare per la prima volta l’acquisizione delle prove illecite – o se tale limite
sia riferibile solo al superamento delle regole processuali, riconoscendo così
la possibilità di ammettere prove illegittime ma non anche prove illecite, le
quali resterebbero ancora prive di un riferimento normativo chiaro.

50

Non è però escluso che l’istanza di parte, ancorché riferita a prove che la stessa non potrebbe
utilizzare, possa fungere da input per l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio. In altri termini, se
la parte non può produrre un documento perché illecitamente raccolto, può richiedere al giudice
di acquisirlo d’ufficio visto che egli non è tenuto a rispettare gli stessi limiti imposti alla parte.
V. cap. IV sez. I.
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Sezione II
Le prove «fuori dei limiti» stabiliti dal codice civile e dal codice di rito

II.1. Le prove formate in violazione delle norme processuali.
Il dibattito intorno all’ammissibilità delle prove illecite è naturalmente
posposto al problema relativo alla definizione di illiceità dello strumento probatorio, definizione sulla quale, come già anticipato supra, la dottrina (tanto
quella a favore delle prove illecite quanto quella contraria) non ha assunto una
visione unitaria. La discussione, in particolare, si articola intorno alla possibilità o meno di considerare illecite tutte le prove che si siano formate o siano
state acquisite dalla parte che le produce con modalità non conformi tanto alla
legge sostanziale quanto a quella processuale.
Se da un lato vi è chi propende per una definizione più ampia di prova
illecita, al punto da ricomprendervi tutte quelle prove che risultino contrarie
alle norme di legge, tanto che attengano al procedimento di formazione della
prova, quanto che riguardino l’acquisizione dello strumento con modalità illecite51, dall’altra vi è chi sposa una nozione di prova illecita più ristretta e limitata alle sole prove acquisite con modalità contrarie alla legge sostanziale52.
Questa visione più ristretta di prova illecita, che qui si intende condividere, parte dal presupposto che la violazione delle norme processuali53 sia
autonomamente regolata dalle disposizioni che stabiliscono limiti di ammissibilità delle prove, le quali quindi non hanno la sola funzione di definire i
passaggi procedimentali diretti alla acquisizione dei mezzi, ma regolano direttamente le conseguenze di eventuali difformità del procedimento di acquisizione rispetto al modello normativo. Se questo è vero, allora non può parlarsi
di prova illecita poiché il problema che involge l’illiceità è ontologicamente
collegato all’idea che manchi nella legge l’indicazione di quali siano le conseguenze dell’utilizzo di prove raccolte in maniera illecita54.

51
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Così G.F. Ricci, Le prove illecite nel processo civile, cit., 34 ss.
Vedi in tal senso, L. Passanante, op. loc. cit.; A Graziosi, Contro, cit., il quale distingue le
prove illecite endoprocessuali da quelle esoprocessuali.
Intendiamo qui riferirci, come norme processuali in tema di prova, a tutte quelle regole in tema
di ammissibilità, rilevanza, deduzione, produzione e assunzione della prova.
Così L. Passanante, La prova, cit., 155 ss. per il quale esisterebbe una norma che vieta l’utilizzo
delle prove contrarie alla violazione di norme processuali, dichiarandole inammissibili, al
contrario di quanto accade per le prove illecite, rispetto alle quali mancherebbe l’indicazione di
qualsiasi conseguenza della loro acquisizione. Per A. Graziosi, Contro le prove, cit., invece, le
prove raccolte in violazione delle norme processuali, sarebbero da considerarsi nulle in quanto
atti inseriti all’interno di una sequenza procedimentale retta da forme, utili al raggiungimento
dello scopo. Sull’idea di nullità della prova raccolta in violazione delle norme processuali si
tornerà infra.
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Mentre le regole sull’ammissibilità della prova indicano che, ove non
siano rispettati determinati criteri o condizioni, la prova non può essere ammessa, le regole sulla formazione delle prove non pongono veri e propri divieti di ammissione della prova in forma diversa da quella regolata dal diritto
positivo55. Spesso accade che si limitino ad indicare quale tipo di efficacia
possa essere attribuita alla prova che rispecchia un determinato iter formativo
(di talché, se l’iter non è seguito, va da sé che quella efficacia non possa conseguirsi). Ci si dovrà allora interrogare sulla possibilità di attribuire alla prova
inammissibile o alla prova assunta in difformità dal procedimento normativo,
una efficacia diversa, fermo restando che, in entrambi i casi, si sarà sempre
in presenza di una prova posta in violazione di una norma processuale che la
regola, ovvero di una prova vietata (ancorché non scaturente da un comportamento vietato). Il che esclude che possa trattarsi di prova illecita poiché con
essa si deve intendere l’assunzione di una prova vietata da regole sostanziali
ma il cui ingresso nel processo resta fenomeno non regolato.
Va escluso anche che si tratti di prova atipica poiché, quantunque il
mezzo assunto in virtù della deviazione dal procedimento legale di formazione sembrerebbe mettere capo ad una prova “diversa” da quelle previste
nel catalogo delle prove56, si tratta pur sempre di prove tipiche ma assunte in
55
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Accade però talvolta che le norme processuali in tema di prove non stabiliscano nulla di diverso
rispetto alle norme sostanziali dirette alla formazione di potenziali mezzi di prova. Si pensi
all’art. 4 l. 300/1970, da considerarsi norma sostanziale, in tema di videoregistrazioni a distanza
disposte dal datore di lavoro. La legge a) indica quali sono gli step da seguire per ottenere una
lecita raccolta dati; b) sanziona fuori dal processo il datore di lavoro che non abbia osservato la
norma che gli poneva il divieto di procedere secondo le modalità in concreto seguite, ma non
indica quali siano le conseguenze all’interno del processo dell’uso di quella prova. Analogamente,
per la testimonianza scritta disciplinata dall’art. 257 bis c.p.c. (fermi restando i limiti generali
di ammissibilità della prova testimoniale), il legislatore si è preoccupato di indicare quali siano
i vari passaggi per raccogliere le dichiarazioni del teste ma non ha stabilito alcuna sanzione
per la loro inosservanza. Dovrà allora valutarsi se l’elemento difforme dal modello normativo
sia elemento essenziale o meno per stabilire se la prova raccolta in violazione della norma
processuale sia invalida. Altrimenti, nessun divieto normativo è riscontrabile. Sul punto, in epoca
però precedente all’entrata in vigore della c.d. testimonianza scritta, v. V. Andrioli, voce Prova
(diritto processuale civile), cit., 291, il quale poneva sullo stesso piano l’acquisizione in giudizio
di un documento illecitamente sottratto dalla parte alla confessione registrata all’insaputa del
confitente e ancora alla testimonianza raccolta fuori dal processo senza escussione preventiva.
Diversamente M. Taruffo, La prova nel processo civile, Milano 2012, 76 il quale ritiene che la
testimonianza rilasciata fuori dal giudizio da soggetto incapace sia utilizzabile.
Quando l’atipicità della prova si riferisce alla fonte di prova, non è possibile rinvenire
sovrapposizioni tra prova illecita e prova atipica. Ed invero, la fonte di prova è atipica quando
non è prevista dall’ordinamento, mentre di atipicità non può parlarsi se la prova, pur essendo
tipica, è contraria alle norme sulla sua ammissibilità Appartengono alla prima categoria, ovvero
alle prove atipiche per atipicità della fonte, i verbali delle autorità amministrative, gli scritti
provenienti da terzi o la sentenza resa in altro processo (sul tema delle fonti di prova atipiche v.
G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., 236 ss.; R. Creavani, in M. Taruffo (a cura di), La prova
nel processo civile, Milano, 2012, 279 ss.; P. Calamandrei, La sentenza civile come mezzo di
prova, in Riv. Dir. proc., 1938, 108 ss.); mentre rientrano nella categoria delle prove inammissibili
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violazione della legge. Non deve infatti dimenticarsi che se la prova raccolta
è una prova tipica, prevista dall’ordinamento, ovvero espressamente disciplinata, ove si devii dal modello descritto dalla legge per la sua assunzione, non
vi è atipicità57, ma vi è violazione di norme processuali.

57

ma non atipiche né illecite la testimonianza resa sui patti aggiunti o contrari al contenuto di
un documento di stipulazione anteriore (v. il divieto dell’art. 2722 c.c.), il giuramento su fatto
illecito. In questo secondo caso, non potrà parlarsi di prova atipica poiché non si è raccolta una
prova diversa da quelle tipizzate ma si è assunta una prova vietata dall’ordinamento processuale.
Non si tratterebbe nemmeno di prova illecita poiché non è una fonte contraria alla legge
sostanziale posto che il comportamento della parte è sanzionato solo all’interno del processo
con l’inammissibilità. Sulle possibili sovrapposizioni tra prova atipica e prova tipica acquisita
senza le formalità stabilite dalla legge v. G.F. Ricci., Atipicità della prova, processo ordinario
e rito camerale, cit., 413; R. Tiscini, L’accertamento del fatto nei procedimenti con struttura
sommaria, in Gius. proc. civ., 2010, 1199, che definisce «prove tipiche in modo “atipico”» le
prove che nel testo sono definite illegittime.
Sull’ammissibilità delle prove atipiche le opinioni sono assai varie. Senza alcuna pretesa di
completezza, sull’ammissibilità delle prove innominate v. M. Cappelletti, La testimonianza
della parte nel sistema dell’oralità: contributo alla teoria, cit., 268 ss.; Id., Il giuramento
della parte nel processo litisconsortile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 1169, nt. 30; Id.,
Ritorno al sistema della prova legale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, 139 ss.; F. Carnelutti,
A proposito di ricerca della verità, in Riv. dir. proc., 1960, 675; Id., Sistema del diritto
processuale civile, Padova, 1938, I, 746; M. Taruffo, Prove atipiche e convincimento del
giudice, in Riv. dir. proc., 1973, 89 ss.; Id., La prova dei fatti giuridici, cit., 377 ss. Cfr., in
seguito, I. Andolina, G. Vignera, I fondamenti costituzionali della giustizia civile. Il modello
costituzionale del processo civile italiano, II ed., Torino, 1997, 106 ss.; L.P. Comoglio, Le
prove civili, cit., 21 ss.; L. Lombardo, Profili delle prove civili atipiche, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 2009, 1447 ss.; G. Maero, Le prove atipiche nel processo civile, Padova, 2001,
passim; G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., spec. 223 ss., che deduce l’ammissibilità delle
prove atipiche da «un triplice ordine di elementi: a) dalla circostanza che il principio di
accertamento della verità effettiva si conferma come un sicuro scopo del processo civile; b)
dall’ammissibilità del (nel) nostro ordinamento dell’indizio come fonte di prova; c) dal
riconoscimento del diritto alla prova garantito dall’art. 24 Cost., che deve consentire alle parti
di poter utilizzare ogni mezzo di indagine che in concreto appaia rilevante per l’accertamento
dei fatti di causa, purché non sia escluso da specifiche disposizioni di legge». In senso
favorevole all’ammissibilità ma con talune riserve v. S. Chiarloni, Riflessioni sui limiti del
giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, 830 ss.; G. Verde, voce
Prova in genere (teoria gen. e dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XXXVII, Milano, 1988, 605
ss.; L. Montesano, Le «prove atipiche», cit., 233 ss.; G. Tarzia, Problemi del contraddittorio,
cit., 634 ss. e spec. 643 ss. il quale precisa che, pur ammettendo in linea teorica l’utilizzabilità
delle prove atipiche, assume nel dibattito un ruolo decisivo il modo in cui la prova è stata
acquisita nel senso che «non è la garanzia di un contraddittorio posticipato alla formazione
della prova, e quindi tardivo, quella che può legittimare l’introduzione della fonte atipica di
prova nel processo; è la formazione della prova che deve aver luogo nel contraddittorio tra le
parti». Contro il riconoscimento delle prove atipiche v. invece lo studio critico di B.
Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche, cit., 678 ss.; Id., Oralità e disciplina
delle prove nel processo civile, cit., 686; G. Monteleone, Note sui rapporti tra giurisdizione
e legge nello Stato di diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 1 ss., spec. 15 ss. Questi ultimi
due autori negano l’ammissibilità delle prove atipiche partendo dal presupposto che esistono
vincoli e limiti alla ricerca della verità, che non può mai ergersi a valore assoluto posto che la
verità è solo una, ed è quella che emerge dal processo. D’altronde, anche il libero convincimento
del giudice in relazione alla valutazione delle prove non deve essere inteso come la possibilità
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di attingere a qualsiasi fonte di prova o di derogare alle norme di legge sulla efficacia e
ammissibilità dei mezzi di prova. Peraltro si osserva che la libera valutazione è sempre
assoggettata a prudente apprezzamento così da consentire un controllo sulla motivazione del
giudice in ordine al giudizio sulle prove. Così G. Monteleone, Limiti alla prova di ufficio nel
processo civile (cenni di diritto comparato e sul diritto comparato), in Riv. Dir. proc., 2007,
864 s.; Id., Intorno al concetto di verità «materiale» o «oggettiva», cit., 11; Id., Alle origini
del principio del libero convincimento del giudice, cit., 124 s.; B. Cavallone, In difesa della
veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo),
cit., 1 ss. Sull’inammissibilità delle prove atipiche v. G. Laserra, Critica delle cosiddette
«prove innominate», in Giur. it., 1960, I, 1, 838 ss.; E. Grasso, in Commentario al codice di
procedura civile diretto da Enrico Allorio, Torino, 1973, vol. I, tomo II, p. 1304-1308; F. De
Stefano, L’istruzione della causa nel nuovo processo civile, Padova, 1999, 298 ss.; A. Proto
Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 438, 439; A. Graziosi, Usi e abusi di prove
illecite e prove atipiche nel processo civile, cit., 705 s. A. Carratta, Prova e convincimento
del giudice nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2003, 53 ss.; C. Viazzi, La riforma del
processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto, in
Foro it., 1994, V, 106. Allo stato, la giurisprudenza ammette il ricorso alle prove atipiche tanto
nei procedimenti sommari quanto nei procedimenti a cognizione piena. Così Cass., 20 gennaio
2017, n. 1593; Cass., 1° settembre 2015, n. 17392; Cass., 26 giugno 2015, n. 13229, Cass., 2
settembre 2005, n. 17698; Cass., 25 marzo 2004, n. 5965; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3642,
Cass., 26 settembre 2000, n. 12763, in Giur. it., 2001, 1378, con nota di C. Besso, Prove
atipiche e testimonianza scritta; secondo cui nell’ordinamento processuale vigente manca una
norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, cosicché il giudice può legittimamente
porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche. In particolare, il giudice
civile può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede
penale (Cass., 19 maggio 2006, n. 11775; Cass., 15 ottobre 2004, n. 20335) e, quindi, delle
dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni
testimoniali (Cass., 30 gennaio 2013, n. 2168; Cass., 8 gennaio 2008, n. 132; Cass., 19 ottobre
2007, n. 22020). Ferma restando quindi la loro generale ammissibilità, si può al più porre un
problema di efficacia da attribuire alla prova formatasi o acquisita atipicamente, nel senso che
resta dubbio se essa possa porsi da sola a base della decisione o se invece abbia valore di prova
indiziaria. Sull’attribuzione alle prove atipiche di un valore probatorio meramente indiziario,
v. Cass., sez. un., 23 giugno 2010, n. 15169, in Foro it., 2010, I, 2683, e in Corr. giur., 2011,
201, con nota di M. Vanzetti, L’irrisolto problema della disciplina processuale delle
scritture provenienti da terzi estranei al giudizio e della loro eventuale efficacia probatoria;
in Riv. dir. proc., 2011, 968, con nota di G. Finocchiaro, Sul regime giuridico delle scritture
private provenienti da terzi, secondo cui «le scritture private provenienti da terzi estranei alla
lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la
disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c.,
atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e
che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri
dati probatori acquisiti al processo; nell’ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi
diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e
processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne
l’autenticità»; nello stesso senso, in relazione al processo del lavoro, v., Cass. 12 settembre
2008, n. 23554, in Mass. giur. lav., 2007, 750, con nota di M. Tatarelli, Le prove atipiche
nel processo del lavoro. Un differente orientamento, formatosi sull’utilizzabilità delle prove
assunte in un diverso processo, civile, penale o amministrativo, attribuisce alle prove atipiche
valore di argomento di prova. In giurisprudenza, v. Cass., 11 dicembre 1999, n. 13889, Trib.
Reggio Emilia, 1° dicembre 2014, in Foro it., 2015, I, 2955, con nota di richiami di N.
Minafra; Trib. Ivrea 14 maggio 2008. Un terzo orientamento, infine, riconduce la prova
atipica al principio del libero apprezzamento del giudice. Così Cass., 26 giugno 2007, n.
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Analogamente a quanto riferito in relazione alle prove illecite, il fenomeno delle prove atipiche nasce proprio dall’assenza di una regolamentazione
normativa. Non si tratta di prove tipiche assunte in difformità da quanto stabilito dalla legge. Si è invece in presenza di mezzi di prova non disciplinati, con
la conseguenza che anche quando il procedimento seguito per l’assunzione
della prova non sia conforme al modello normativo, non si potrebbe trattare di
atipicità bensì di illegittimità della prova assunta.

14766, secondo cui «le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal
giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche
quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile».
Quanto alla possibilità che il giudice nel processo del lavoro si avvalga dei propri poteri istruttori
per ammettere prove atipiche, in senso contrario si è espressa quasi uniformemente la dottrina
all’alba dell’entrata in vigore della riforma del 1973. Così L. Montesano, R. Vaccarella,
Manuale, cit., 147 ss.; Tarzia, Manuale, cit., 172; F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 191;
G. Fabbrini, Diritto, cit. Nello stesso senso anche Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353,
cit. Tuttavia la giurisprudenza lavoristica riconosce che possano trovare spazio nel processo
del lavoro, attraverso l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, le prove atipicamente acquisite al
giudizio, ovvero i verbali di prove testimoniali assunte in un altro processo, che ha impegnato
una sola delle parti, o le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. Sul primo profilo
v. Cass., 9 novembre 1999, n. 12884, nel senso di ritenere che, in un giudizio relativo alla
determinazione dell’an e del quantum del lavoro straordinario, sia legittima l’utilizzazione delle
prove – ritualmente acquisite agli atti – assunte in un precedente giudizio tra le stesse parti e
inerenti allo stesso contenzioso sostanziale, considerato l’ampio potere di ammissione di ufficio
di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a norma dell’art. 421
c.p.c.; Cass., 14 maggio 2013, n. 11555, secondo cui sono utilizzabili anche le prove raccolte in
un diverso processo tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione
è investito; con la conseguenza che non sia deducibile in sede di legittimità la violazione del
contraddittorio rispetto al processo di provenienza, «per farne ridondare la nullità nel processo
di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo, poiché a rilevare
è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata».
Sull’acquisizione officiosa ex art. 421 c.p.c. dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai
terzi, v. Cass., 6 aprile 2018, n. 8554, secondo cui i verbali che costituiscono la fonte della
conoscenza riferita all’ispettore nel rapporto possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei
poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro
contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo
alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con
altri elementi probatori. Ove peraltro le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice
può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale,
tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni
rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità. In questo senso Cass., 14 maggio 2014,
n. 10427; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22384; Cass., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio
2005, n. 3525. Sul tema v. R. Bolognesi, Esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del
giudice del lavoro, in Il processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, cit., 166
ss.; A.M. Socci, Il giudizio di primo grado, in Il processo del lavoro. La disciplina processuale
del lavoro privato, pubblico e previdenziale, a cura di P. Sandulli, A.M. Socci, Milano, 2010,
281, 282, secondo il quale è proprio nel rito del lavoro che deve trovare ampio ingresso la prova
atipica, poiché questo processo ha tra le sue caratteristiche la ricerca della verità materiale.
Possono quindi ritenersi ammissibili d’ufficio le prove atipiche, alle quali deve essere attribuita
la stessa efficacia delle altre prove liberamente apprezzabili. Sulla deviazione dal modello legale
di prova nei processi aventi ad oggetto diritti indisponibili, v. G. Verde, Prova legale, cit. § 10.
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In sintesi, quindi, la prova non è atipica ma illegittima se è viziata nella
sua formazione (si pensi alla testimonianza resa senza prestazione del giuramento da parte del teste) o esclusa da specifiche norme di legge (la prova testimoniale resa sui patti aggiunti o contrari precedenti al documento scritto)58.
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V. in tal senso N. Picardi, Manuale del processo civile, cit., 335, il quale indica come prove
atipiche o innominate l’atto di notorietà proveniente da terzi, il verbale di polizia giudiziaria,
le prove raccolte in altro processo, la perizia stragiudiziale. Sono invece prove tipiche
illegittime, in quanto effetto di una violazione di norma processuale, la consulenza tecnica
nulla o la testimonianza resa da incapace. Sul rapporto tra prova illegittima, prova illecita e
prova atipica v. L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., 72 ss.; Id., Commento all’art. 116 c.p.c.,
cit., 425, il quale ritiene che non ogni prova illegittima sia anche necessariamente illecita
poiché «nella categoria generale delle prove “illegittime” (da intendersi, in senso lato, come
“illegali” o contra legem) vengono fatte convenzionalmente confluire sia le prove formate,
acquisite od assunte con mezzi “illeciti” (cioè, con azioni corrispondenti ad altrettante
fattispecie criminose: quali sono, ad es., nel c.p., i delitti contro la fede pubblica, ex artt. 453493 bis, i delitti contro l’inviolabilità̀ del domicilio, ex artt. 614-615 quinquies, o i delitti contro
l’inviolabilità dei segreti ex artt. 616-623 c.p.), sia le prove comunque formate, acquisite od
assunte (e tali già sono, a dir il vero, anche molte delle prove “illecite” ut supra) con mezzi e
metodi “incostituzionali”, in quanto incompatibili con la protezione costituzionale dei diritti
inviolabili dell’uomo». Sul punto cfr. anche Id., L’inutilizzabilità «assoluta» delle «prove
incostituzionali», cit., 30 ss. Diversamente invece V. Andrioli, voce cit., 291, il quale utilizza
la locuzione «prova illegittimamente acquisita dalla parte» per qualificare la prova illecita.
In particolare, come già rilevato supra, nota 55, l’A. poneva sullo stesso piano l’acquisizione
in giudizio di un documento illecitamente sottratto dalla parte alla confessione registrata
all’insaputa del confitente e ancora alla testimonianza raccolta fuori dal processo senza
escussione preventiva. Cfr. anche G. Verde, voce cit., il quale riferisce l’illegittimità della
prova ai mezzi acquisiti in violazione dei limiti di ammissibilità e delle regole sul procedimento
di formazione della prova. L’A. in particolare afferma che la formazione del convincimento
giudiziale è condizionata non solo dalle regole che impongono di valutare in un certo modo le
risultanze istruttorie, «ma anche da quelle che fanno ritenere inammissibili determinate fonti
di conoscenza (ad esempio, la scienza privata, la testimonianza, ecc.) ovvero che impongono
il rispetto di determinate modalità di assunzione, così che le prove assunte senza il rispetto di
tali limiti o modalità debbano ritenersi illegittime e di conseguenza, secondo l’opinione più
attendibile, inefficaci». Sul tema v. amplius L. Passanante, La prova, cit., 149 ss., spec. 177
ss., il quale per definire i confini tra prova illecita, prova illegittima e prova atipica, richiama i
risultati raggiunti dalla dottrina processualpenalistica, per la quale, partendo dal testo dell’art.
191 c.p.p., rubricato «prove illegittimamente acquisite», sancisce che le prove acquisite in
violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili e che detta inutilizzabilità può
essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Dottrina e giurisprudenza
impegnate nella definizione dei confini della norma, si sono orientate nel senso di ritenere che
il divieto stabilito dall’art. 191 c.p.p. si riferisca solo ai divieti posti dalla legge processuale,
sicché la “prova illecita”, intesa come prova entrata nella disponibilità della parte o acquisita
in violazione di norme di diritto sostanziale, non è mai di per sé inutilizzabile, fatte salve
le ipotesi in cui una prova risulti contemporaneamente contraria alla legge sostanziale e
processuale. L’A. qui richiama a supporto della propria ricostruzione gli scritti di F. Cordero,
Procedura penale, cit., 613 ss.; N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo
penale, cit. 206; Id., voce Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., Agg., Milano 1997,
700; V. Grevi Prove, in G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Compendio di procedura penale,
Padova, 2014, 333; O. Dominioni, Le prove, in M. Pisani, A. Molari, V. Perchinunno,
P. Corso, O. Dominioni, A. Gaito, G. Spangher, Manuale di procedura penale, VIII ed.,
Bologna, 2008, 228; F.M. Grifantini, voce cit., 249.
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II.2. Le conseguenze della violazione delle norme processuali
in tema di prove.
Altro argomento posto a sostegno dell’idea che le prove costituende
raccolte in violazione di norme processuali non attengano alla prova illecita
posa sull’idea che esse siano legate non ad obblighi delle parti bensì solo ad
oneri. Tale ricostruzione utilizza peraltro l’onere 59 come elemento distintivo
tra le norme sostanziali e quelle processuali, essendo le prime norme imperative, che stabiliscono divieti e sanzioni per il comportamento illecito, mentre
le seconde possono definirsi norme tecniche, ovvero norme che non possono
essere propriamente violate ma il cui rispetto consente il conseguimento dello
scopo e la cui mancata osservanza, per converso, non permette di raggiungere
il fine per il quale sono state pensate.
Ancorché però dal lato delle parti sia possibile parlare di oneri in tema
di prova, sicché, se esse non seguono le modalità e i tempi per la deduzione
delle prove costituende, perdono la possibilità di avvalersene, deve osservarsi
che, dal punto di vista del giudice, le norme processuali configurano un obbligo/dovere dello stesso di procedere in conformità alla legge60. Con la conseguenza che, qualora ammetta e assuma prove inammissibili, non può negarsi
che egli abbia violato un dovere impostogli per lo svolgimento della funzione
giudiziaria. Rebus sic stantibus, dovrebbe concludersi che le parti non sono
tenute ad osservare le norme processuali in tema di prova se non al solo scopo
di utilizzare la stessa nel giudizio, mentre il giudice vi sia obbligato. Così,
anche in tema di acquisizione d’ufficio delle prove, ai sensi dell’art. 421 c.p.c.
egli, più delle parti, non ha la possibilità di agire oltre i limiti di legge in
tema di ammissione e acquisizione delle prove, posto che solo per lui operano
le norme processuali sull’istruzione come obblighi. Tuttavia, ponendosi in
una prospettiva interna al processo, si può osservare che, anche in relazione
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Sull’onere come figura processuale v. M. Taruffo, L’onere come figura processuale, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2012, 425; F. Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano,
I, Roma, 1942, 205 ss. Sulla possibilità che al fianco di oneri per le parti possano essere previsti
obblighi, doveri e sanzioni v. A. Carratta, Dovere di verità e completezza nel processo civile,
in Etica del processo e doveri delle parti. Atti del XXIX convegno nazionale. Genova, 20-21
settembre 2013, Bologna, 2015, 155.
Sul tema v. F.P. Luiso, La norma processuale ed i suoi destinatari, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ.,
2017, 897 ss., spec. 901, il quale osserva che quando il giudice decide se utilizzare o meno uno
prova non compie un giudizio analogo a quello che compie quando decide nel merito poiché
è lui stesso il soggetto del comportamento che la norma processuale disciplina, ovvero il suo
destinatario. L’A. utilizza questo argomento per escludere l’esistenza di un doppio oggetto del
processo visto che, mentre il giudice risulta terzo alla vicenda sostanziale, può considerarsi parte
di quella processuale. Sulla vincolatività delle norme processuali per il giudice v. G. Scarselli,
Sulla necessità di avere un codice di procedura civile e sul dovere dei giudici di rispettarlo e
farlo rispettare (nota a Cass. 25 luglio 2019 n. 20152), in www.judicium.it.
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all’attività del giudice, non esistono sanzioni per l’erronea applicazione delle
norme sulle prove61.
Deve però ben intendersi sulle conseguenze dell’errore posto in essere
dal giudice, rispetto alla violazione commessa dalle parti.
Mentre per i litiganti, ove l’istanza sia tardiva o la richiesta non rispettosa dei criteri formali imposti per legge, viene meno il potere, collegato all’onere, di utilizzare la prova nel processo, per il giudice, l’erronea ammissione o
acquisizione non determina strictu sensu l’applicazione di sanzioni ma impedisce il raggiungimento dello scopo che con l’atto di ammissione o di acquisizione si intendeva conseguire: l’acquisizione di una prova valida da utilizzare
ai fini della decisione, secondo lo schema descritto dalle norme specifiche su
quella prova. Il che renderebbe la prova ammessa in violazione delle norme
processuali una prova nulla.
Dalle norme in tema di invalidità degli atti processuali è possibile infatti
ricavare la regola secondo cui lo scopo dell’atto, quando assuma rilevanza
essenziale, è idoneo a superare il principio di tassatività delle nullità di talché,
quand’anche la legge non ricolleghi espressamente la nullità alla violazione
della norma processuale, essa può essere comminata se l’atto è inidoneo al
raggiungimento dello scopo. In direzione opposta, invece, la valutazione circa
l’esistenza/inesistenza del requisito formale stabilito dalla legge processuale
e la verifica della sua non essenzialità è operazione che, in linea di principio,
consente di dare ingresso a quelle prove che, pur mancando di un elemento,
siano poi in grado di conseguire lo scopo62.
Peraltro, l’idea che la prova assunta in violazione di norme processuali
sia una prova nulla – se inidonea al raggiungimento del suo scopo – consente
di superare l’argomento che vorrebbe inquadrare tale prova come atipica, poi-
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Sull’operatività della norma processuale nei confronti del giudice in relazione al funzionamento
della norma processuale nei riguardi delle parti, v. P. Calamandrei, La Cassazione civile II, in
Opere giuridiche, VII, Napoli, 1976, 38 il quale osserva che la posizione del giudice di fronte
alla legge non è diversa da quella di qualsiasi altro cittadino.
Così ad esempio, si è ritenuta valida l’ispezione giudiziale non verbalizzata poiché in ogni caso
idonea a raggiungere lo scopo, ovvero consentire al giudice di ricordare ciò che ha esaminato nel
corso dell’ispezione. Quando perciò il requisito formale mancante non sia ritenuto essenziale per
il raggiungimento dello scopo della prova, non potrà parlarsi di nullità bensì di una irregolarità
alla quale eventualmente potrà far seguito la rinnovazione della prova. Si pensi così all’art. 257
comma 2 c.p.c. il quale prevede che sia possibile disporre un nuovo esame dei testimoni per
correggere irregolarità avveratesi durante il precedente esame. In questo caso, la difformità del
procedimento rispetto al modello legale non si traduce in una invalidità della prova ma in una
mera irregolarità che consente la rinnovazione dell’atto non conforme al modello normativo.
Sul tema v. F. Marelli, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, Padova, 2000,
64; F. Auletta, Nullità e «inesistenza degli atti processuali civili», Padova, 1999, 154 s.; R.
Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, 262 ss.; Id., L’invalidità
degli atti processuali, in Riv. dir. proc., 2015, 370 ss. B. Ciaccia Cavallari, La rinnovazione
nel processo civile, Milano, 1987, 207 ss.; C. Mandrioli, Sulla nozione di «irregolarità» nel
processo civile, in Riv. dir. civ., 1977, I, 509 ss
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ché difforme dal modello normativo prescritto. Ne consegue che quando una
prova sia stata assunta in deroga alle regole stabilite per la sua ammissione
o acquisizione non si pone un problema di prova atipica63 e non si pone un
problema di prova illecita poiché non si è in presenza né di una prova diversa
da quelle riconosciute nel catalogo delle prove tipiche64 né di una prova che
ha violato una norma dalla quale scaturiscono sanzioni in capo alla parte. Si è
invece di fronte ad un provvedimento ammissivo di una prova contro un divieto di legge (quando la prova è espressamente esclusa) o di una prova incapace
di conseguire gli effetti stabiliti dalla norma che la regola (quando non segue
l’iter normativo)65. In altre parole, si è dinanzi ad un atto nullo.
La nullità del provvedimento di ammissione poi si riverbera sull’atto
successivo che è quello della prova assunta che così è colpita da nullità perché
fondata su un procedimento probatorio viziato. Poiché il procedimento istruttorio è composto da una concatenazione di atti, a partire dal provvedimento
che ne dichiara l’ammissione, la nullità del primo si riflette sugli atti successivi, fino a colpire l’atto finale.
Deve però in ogni caso trattarsi di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo, di talché, se tale essenzialità manca, ancorché il procedimento sia difforme dal modello normativo, non può aversi nullità66. Inoltre,
63
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V. M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, cit. 383, il quale evidenzia che non può essere
confusa la prova atipica con la prova che, essendosi formata con un procedimento difforme
da quello regolato dalla legge, sia prova nulla che perciò non può essere usata dal giudice per
fondare il suo convincimento. Contra G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., 41, per il quale è prova
atipica anche quella assunta secondo un modello procedimentale regolato dalla legge, dal quale
però ci si discosti in concreto al momento dell’assunzione.
Le prove atipiche sono quindi prove non previste da una norma espressa. Così, A. Graziosi,
Usi e abusi, cit., 693 ss., spec. 705; M. Cappelletti, La testimonianza della parte, cit., 268 ss.;
M. Taruffo, Prove atipiche e convincimento del giudice, cit., 389 ss.; B. Cavallone, Critica
della teoria, 678 ss.; G. Monteleone, Note sui rapporti tra giurisdizione e legge nello Stato di
diritto, cit., 1 ss.; A. Carratta, Prova e convincimento del giudice nel processo civile, cit., 27
ss.
E. Allorio, op. cit., 870, parla di atto giuridico con oggetto non consentito ovvero di atto
invalido per mancanza di un requisito essenziale.
Per valutare se una prova difforme dal modello normativo possa essere posta a base della
decisione deve quindi valutarsi l’essenzialità del requisito mancante, così evitando di considerare
la prova in termini di tipicità/atipicità, B. Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche,
cit., 692. V. sul punto L. Passanante, La prova illecita, cit., 167, non si tratta di stabilire
se la prova non prevista dal catalogo normativo sia tipica o atipica ma solo di comprendere,
caso per caso, se il requisito mancante, rispetto al procedimento probatorio disciplinato dalla
legge possa considerarsi essenziale ai fini della valida assunzione del mezzo di prova. Contra
L. Montesano, Le «prove atipiche», cit., 233 ss. e spec. 234, 235, secondo cui non sarebbe
mai possibile deviare dai modelli procedimentali di assunzione della prova regolati dalla legge
processuale L’A. denuncia in particolare il pericolo che in casi simili la valutazione delle
prove atipiche possa restare fenomeno estraneo alle parti, essendo destinato a formarsi quasi
esclusivamente sulla base di un processo mentale interno al giudice, fino a risolversi – portando
le conseguenze all’estremo – in una violazione da parte del giudice del divieto di utilizzo della
propria scienza privata .
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deve osservarsi che, anche quando l’atto manchi di un requisito essenziale per
il perseguimento dello scopo affidatogli dalla legge, è sempre possibile che esso
sia idoneo a produrre altri effetti, i quali quindi salverebbero l’atto da eventuali invalidità. D’altra parte, le norme processuali spesso si limitano ad indicare
quale tipo di efficacia sia conseguibile attraverso la prova che contiene tutti i
requisiti stabiliti dalla legge67. Se tali requisiti mancano, la prova non può raggiungere gli effetti indicati ma non è escluso che possa conseguirne altri68.
Anche qualora la violazione delle norme processuali di acquisizione
della prova sia considerata più grave, e perciò rilevabile d’ufficio, il vizio non
è sanabile e purtuttavia le risultanze istruttorie possono comunque utilizzarsi
sotto altra veste. Ed invero, quand’anche il vizio di nullità non possa dar luogo
in alcun modo a sanatoria, risultando l’atto altresì inidoneo allo scopo per cui
era stata pensata la prova tipica, non è escluso che la prova raccolta sia invece
idonea a raggiungere altri e diversi effetti. Ai sensi dell’art. 159 c.p.c., se il
vizio che colpisce l’atto lo rende incapace di produrre un effetto, l’atto può
produrre gli effetti rispetto ai quali risulta idoneo.
In altre parole, il procedimento di acquisizione della prova è composto
da molteplici atti/fasi, ognuno dei quali, se rispettato, è idoneo a mettere capo
ad una prova che, rispecchiando il modello legale, è capace di produrre gli
effetti che la legge le attribuisce. Quando manchi uno di tali passaggi, la prova
acquisita non è più conforme al modello, ovvero si direbbe che si è formata in
violazione delle norme processuali e quindi è una prova illegittima69 e perciò
nulla. Ciò però non impedisce a quella prova di raggiungere altro “scopo”
ovvero di produrre altro effetto se, venuta meno la parte dell’atto che è colpita
da nullità perché contraria alla legge, la prova sia capace di conseguire una
efficacia diversa da quella legislativamente attribuitale70.
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La presenza di regole di ammissibilità o di condizioni per il conseguimento di determinati
effetti della prova giustificano il diverso trattamento che può riservarsi alle prove assunte in
violazione di norme processuali da quelle acquisite in violazione di norme sostanziali: le prime
sono vietate dalle norme giuridiche; le seconde sono prive di regolamentazione normativa. Così
L. Passanante, op. loc. cit.
Si pensi alla confessione resa da persona incapace di disporre del diritto. Ai sensi dell’art. 2731
c.c., la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto ma
non è inammissibile, ovvero non è vietata. Il che vuol dire che, ove l’interrogatorio formale sia
diretto a persona che non ha la disponibilità del diritto, le dichiarazioni rese da questa non avranno
efficacia vincolante per il giudice ove siano sfavorevoli per il dichiarante e favorevoli all’altra
parte. La prova così entrata nel processo sarà nulla e inefficace. Tuttavia, ai sensi dell’art. 159
c.p.c. occorrerà stabilire se quella dichiarazione possa conseguire altri effetti ovvero, escluso che
possa trattarsi di prova legale, costituisca invece una prova liberamente valutabile dal giudice.
Sulla definizione di prova illegittima, diversa dalla prova atipica e dalla prova illecita v. supra
nota 15.
Sulla possibilità di conversione della prova testimoniale resa da incapace ex art. 246 c.p.c.
in dichiarazioni di parte rilevanti come argomenti di prova, v. in senso critico L. Dittrich,
I limiti soggettivi della prova testimoniale, Milano, 2000, 375, 376, il quale, oltre a ritenere
che l’eccezione di incapacità sia rilevabile d’ufficio, con la conseguente impossibilità di
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Se è vero che vi è una regola processuale sulla formazione della prova e
che questa deve avere la forza frenante, onde evitare che si sconfini nell’arbitrio del giudice che liberamente può stabilire le modalità con le quali procedere, è anche vero che al fianco della regola che stabilisce un iter procedimentale
per l’acquisizione delle prove vi sono le regole in tema di nullità che consentono all’atto nullo non solo di spiegare effetti ma finanche di essere sanato.
In estrema sintesi, e per concludere sul punto, le prove costituende che
vengano raccolte in violazione di norme processuali contenute nel codice civile
e nel codice di procedura civile, tanto che si tratti di norme relative all’ammissibilità della prova, quanto che si tratti di norme sul procedimento di acquisizione
del mezzo, costituiscono prove vietate dall’ordinamento. Come tali, esse non
possono considerarsi né prove illecite né prove atipiche, bensì sono da ritenersi
illegittime. Ne consegue che, quando vengono ammesse dal giudice, a seguito
dell’istanza di parte, in contrasto con il comando normativo, sono considerate
nulle. Tale nullità va valutata alla luce delle norme generali in tema di invalidità
degli atti processuali così che se l’atto, nonostante la nullità, è capace di produrre effetti, anche diversi da quelli individuati dalla norma che disciplina la prova,
esso può essere posto a fondamento della decisione del giudice.
In linea generale, quindi, la illegittimità della prova per violazione di
norme processuali non determina sempre la sua esclusione dal novero delle
prove su cui il giudice deve fondare il proprio convincimento. Andrà però verificato caso per caso se la nullità per violazione delle norme in tema di prova
sia una nullità rilevabile d’ufficio o se invece essa sia solo sollevabile dalla
parte interessata, così che solo nella seconda (e invero più frequente) ipotesi
l’eventuale mancato rilievo del vizio entro la prima difesa determina la sanatoria dell’atto invalido.

II.3. Il superamento dei limiti stabiliti dalle norme
processuali del codice civile per l’ammissibilità
d’ufficio delle prove costituende ai sensi dell’art. 421
comma 2 c.p.c.
In forza del richiamo al sistema delle nullità degli atti ex artt. 156 ss.
c.p.c. possono ritenersi ammissibili mezzi di prova in violazione di norme
processuali: i) quando la violazione determini la mancanza di un requisito non

ritenere sanato il vizio per effetto della mancata eccezione di parte, afferma che difficilmente la
dichiarazione giurata del terzo nelle forme della testimonianza potrà degradare in dichiarazione
di parte per effetto della conversione dell’atto nullo, considerato che «la circostanza che il terzo
sia stato ab imis assunto come testimone e sotto giuramento conferirà inevitabilmente alla
dichiarazione stessa una forza persuasiva che difficilmente potrà patire, nella formazione del
convincimento del giudice una ‘degradazione’ in virtù della accennata conversione».
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essenziale; ii) quando sia possibile consentire all’atto di produrre un effetto
(ancorché diverso da quello stabilito dalla norma che lo regola); iii) quando la
nullità non sia tempestivamente eccepita dalla parte interessata. Posta questa
considerazione di ordine generale, si rende necessario comprendere in cosa
consista il potere del giudice del lavoro di ammettere prove oltre i limiti stabiliti dal codice civile e se questo potere rappresenti o meno un quid pluris
rispetto alla possibilità astratta di ammissione di prove assunte in violazione di norme processuali. Occorre cioè interrogarsi se la previsione contenuta
nell’articolo 421 c.p.c. possa considerarsi come un esempio di norma positiva
che legittima il ricorso alle prove illegittime (ovvero – lo si ribadisce – quelle
raccolte in violazione di norme processuali), sancendone l’ammissibilità e
l’utilizzabilità, o se essa nulla aggiunga di nuovo rispetto a quanto emerge
dall’esame congiunto delle discipline delle prove costituende e della nullità
degli atti.
In prima battuta è bene partire dal dato testuale dell’art. 421 c.p.c. il
quale consente il superamento da parte del giudice del lavoro dei limiti di
ammissibilità della prova stabiliti «dal codice civile». Stando alla lettera della
norma, quindi, il potere istruttorio del giudice gli consente di ammettere mezzi di prova anche in violazione delle norme processuali stabilite dal codice
civile le quali, in linea di massima, regolano i criteri di ammissibilità delle
prove e la loro efficacia probatoria.

II.4. Segue: condizioni di ammissibilità e limiti di efficacia
stabiliti dal codice civile per le prove costituende.
Cominciamo col dire che i limiti in tema di prove posti dal codice civile
si rinvengono in relazione alla testimonianza (artt. da 2721 a 2726 c.c.), alle
presunzioni semplici (art. 2729, comma 2, c.p.c.), alla confessione (art. 2731
c.c.) e al giuramento (artt. 2737 e 2739 c.c.).
In tutti i casi appena indicati, la legge stabilisce delle condizioni per
l’ammissibilità della prova, sicché, ai fini della presente indagine, occorre domandarsi se si tratti di limiti insuperabili o di condizioni che, se non rispettate,
in ogni caso consentono l’acquisizione del mezzo istruttorio.
Come si è già detto supra, se il provvedimento ammissivo è viziato per
mancato rispetto della condizione di ammissibilità, la violazione della regola
processuale ad opera del giudice si riverbera sulla prova che quindi non può
essere posta a base del suo convincimento. A meno che quella prova viziata
non sia in grado di conseguire altri effetti, ovvero di convertirsi, alla luce
dell’art. 159 c.p.c., in altro tipo di prova.
Spesso è la legge stessa – con riferimento alle prove endoprocessuali – a stabilire quali siano le conseguenze del mancato rispetto delle regole
preposte all’acquisizione della prova, prevedendo che essa sia inammissibile

I mezzi di prova ammessi d’ufficio «fuori dei limiti» stabiliti dalla legge

(v. l’art. 2721 c.c. sul limite di valore per la prova testimoniale dei contratti o
l’art. 2722 c.c. sulla prova testimoniale su patti contrari o aggiunti); altre volte
invece la legge si limita a negare l’efficacia della prova viziata, spostando perciò le conseguenze del vizio dal piano dell’ammissibilità a quello degli effetti,
ma tace quanto alla possibilità di ammettere il mezzo istruttorio.
Così, mentre con riferimento al giuramento prestato solo da alcuni dei
litisconsorti necessari, analogamente a quanto avviene per la confessione resa
da uno di essi, gli artt. 2738, comma 3 e 2733, comma 3 c.c., stabiliscono che
la prova legale degradi a prova liberamente apprezzabile dal giudice71, in relazione alla confessione o al giuramento che provengano da un soggetto non
legittimato a confessare o giurare72, è previsto che la prova non sia efficace, il
che però non chiarisce se possa comunque essere ammessa.
Gli orientamenti sul punto appaiono divisi tra chi ritiene che la prova sia
ammissibile, salvo poi valutare liberamente le risposte73, non diversamente da
quanto avviene per il giuramento reso da uno dei litisconsorti necessari, e chi
nega a monte la possibilità di ammettere l’interrogatorio se, in relazione ai fatti sui quali dovrà essere resa la confessione, la parte interrogata non abbia la
capacità di disporre del diritto, ossia non abbia la capacità e la legittimazione
ad agire negozialmente rispetto allo stesso diritto74.
L’interrogativo sorge poiché l’art. 2731 c.c. stabilisce che la confessione non è efficace se proviene da parte non capace di disporre del diritto
cui i fatti confessati si riferiscono, il che fa sorgere il dubbio che comunque
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Sui limiti di ammissibilità del giuramento v. V. Andrioli, voce Giuramento, in Noviss. Dig. it.,
VII, Torino, 1961, 943 ss.; M. Cappelletti, voce Giuramento, in Enc. Forense, III, Milano,
1958, 965 ss.; L.P. Comoglio, voce Giuramento (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, XV,
Roma,1989, 1 ss.; G. Balena, voce Giuramento, in Dig. civ., IX, Torino, 1993, § 4; G. Reali,
voce Giuramento, in Il diritto. Enc. Giur., Milano, 2007, 50 s.
Diverse le posizioni sul punto anche con riferimento all’opportunità o meno di trattare
analogamente giuramento e interrogatorio di soggetti non legittimati. Il problema si pone negli
stessi termini per confessione e giuramento per V. Denti, Interrogatorio formale di parte non
legittimata a confessare, cit., 863; M. Cappelletti, Il giuramento della parte nel processo
litisconsortile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 1175. Contra L. Mortara, Commentario del
codice e delle leggi di procedura civile, III, cit., 592 ss., secondo cui mentre l’interrogatorio è
sempre ammissibile, salvo poi valutare liberamente le risposte dell’interrogato in ragione delle
sue facoltà, per il giuramento l’indagine è compiuta a monte, sicché se la parte non è legittimata
a giurare, il giuramento è inammissibile.
Cfr. V. Andrioli, voce Confessione (dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., IV, Torino, 1959, 17 ss., il
quale ammette la possibilità di deferire l’interrogatorio formale salvo poi attribuire alle risposte
rese da soggetto non capace di disporre del diritto mero valore indiziario. Così anche V. Denti,
op. ult. cit., 866, 867.
Così E. Redenti, Diritto processuale civile, cit., 221; E. Allorio, Efficacia giuridica di prove
ammesse ed esperite in contrasto con un divieto di legge?, cit., 870, il quale ritiene che il
principio della libertà di convincimento del giudice si possa applicare solo alle prove acquisite
al processo nel rispetto della legge e non a quelle che, ove la legge fosse stata rispettata, mai
sarebbero state acquisite.
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l’interrogatorio possa ugualmente svolgersi, salvo attribuire alle dichiarazioni
raccolte una efficacia diversa da quella di prova legale75.
75

L’art. 2731 c.c. è a sua volta richiamato dall’art. 2737 c.c. che, per il giuramento, stabilisce che
per deferirlo o riferirlo occorre che la parte si trovi nelle stesse condizioni stabilite dalla legge
per la confessione. In particolare il problema si pone ogniqualvolta entrino in gioco gli strumenti
rappresentativi processuali nell’acquisizione della prova attraverso confessione e giuramento,
considerato che il rappresentante può rendere la confessione ma questa è efficace solo se fatta
entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (art. 2731 c.c.).
Tali prove legali sono selezionate dal legislatore per il loro grado di attendibilità proprio in quanto
fondate su dichiarazioni che provengono dalle parti, così che viene attribuita una maggiore
efficacia probatoria in quanto ne viene selezionata a monte, attraverso espedienti tecnici, la
veridicità, vincolando il giudice nella valutazione, consentendo altresì di prevedere l’esito del
giudizio il quale va a configurarsi quasi come una conseguenza delle dichiarazioni stesse. In
altre parole, attraverso confessione e giuramento, le parti chiamate all’interrogatorio e a giurare
dispongono del diritto in contesa in maniera indiretta. Cfr. C Mandrioli, La rappresentanza
nel processo civile, Torino, 1959, 358 ss. spec. 362, 363, il quale osserva che confessione e
giuramento costituiscono dal punto di vista pratico strumenti di disposizione del diritto in
contesa poiché, dal punto di vista tecnico giuridico, sono calibrati da una serie di regole ispirate
alla concezione negoziale degli istituti. Per l’A., quindi, i due strumenti probatori appaiono
ispirati ad una idea negoziale ma in concreto non lo sono, restando di fatto delle dichiarazioni
rappresentative di fatti o dichiarazioni di scienza. Così che «gli atti in discorso costituiscono
l’esercizio di poteri processuali», poteri che «non si possono esercitare se non compiendo una
dichiarazione di scienza». Sul punto v. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, cit.,
816 ss., spec. 817, secondo cui l’equiparazione che la legge fa tra la capacità di confessare e la
capacità di obbligarsi avviene in funzione delle possibili conseguenze di fatto della confessione.
Contro la concezione negoziale v. anche V. Denti, Interrogatorio, cit., 866. Cfr. G. Balena,
voce Giuramento, cit., § 3, il quale osserva che la limitazione contenuta nell’art. 2731 c.c. può
spiegarsi senza scomodare le teorie negoziali, ma tenendo conto del potenziale vantaggio che il
deferente concede all’avversario, cui viene attribuita la possibilità di rendere incontrovertibili le
proprie allegazioni in fatto. Diversamente, F. Carnelutti, La prova civile, cit., 44 ss., il quale
sostiene la concezione negoziale della confessione e del giuramento, ancorché non neghi il loro
carattere probatorio. Così anche S. Satta, Diritto processuale civile, cit., 273. A conferma di
tale concezione dispositiva dei due mezzi di prova vi sono le regole fissate dalla legge in ordine
alla capacità e alla legittimazione a confessare e giurare che sono determinate per relationem
con riferimento alle regole relative alla capacità e legittimazione sostanziali. Ed invero, pur
restando nell’ambito delle prove, ovvero delle dichiarazioni di scienza, attraverso la confessione
o il giuramento le parti esercitano un potere processuale poiché le prove condizionano,
attraverso l’efficacia loro attribuita dalla legge, l’esito del giudizio sul diritto. L’idea che alla
confessione o al giuramento sia associato un potere, fa sì che possa considerarsi utilizzabile in
linea generale lo strumento rappresentativo in relazione a tali mezzi di prova. Mentre infatti gli
atti che si esauriscono in mere dichiarazioni di scienza impediscono l’utilizzo dello strumento
rappresentativo, può ammettersi che il rappresentante processuale possa esercitare il potere di
confessare o di giurare in nome del rappresentato, rendendo dichiarazioni su ciò che egli sa. Sul
punto v. C.A. Nicoletti, Il giuramento della parte nell’attualità del processo civile, Rimini,
1982, 82 ss., il quale osserva che la capacità di disporre il giuramento non può configurarsi
quale una sottospecie di capacità di agire, essendo invece collegata al potere di disposizione
del diritto. Diversamente argomentando, da un lato, si creerebbe un inutile doppione dell’art.
75 c.p.c. che stabilisce che siano capaci di stare in giudizio solo le persone che hanno il libero
esercizio dei propri diritti e, dall’altro, non si giustificherebbe la previsione che consente il
potere di riferire il giuramento anche al rappresentante. Per l’A., concepire la disposizione del
giuramento come un potere e non come una capacità, consente di ritenere che un eventuale
vizio determini l’inefficacia dell’atto e non invece la sua invalidità (l’A. peraltro parte dalla
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Sul punto è stato osservato che, con riferimento al giuramento deferito
ad alcuni dei litisconsorti necessari, «non è detto che se l’effetto, il risultato,
può, in qualche caso del tutto anormale, non essere raggiunto, anche in tale
caso tuttavia il giuramento, anzi l’ordinanza che ammette o deferisce il giuramento, non debba essere giustificata e fondata sul fine che è proprio ed essenziale dell’istituto; non è detto, in altre parole, che fin dall’inizio il giuramento
possa essere deferito o riferito con una funzione necessariamente ed inevitabilmente diversa da quella che la legge gli affida»76. Il degradarsi degli effetti
del giuramento da prova legale a prova liberamente valutabile sarebbe la conseguenza della mancata prestazione da parte di tutti i litisconsorti e perciò non
potrebbe essere preordinato nell’atto di deferimento della prova o nel provvedimento ammissivo del giudice. Alla luce di tali premesse, ne consegue che
in ipotesi diverse dal giuramento o dell’interrogatorio reso solo da alcuni dei
litisconsorti necessari, la dichiarazione resa in assenza delle condizioni poste
dalla legge, non potrebbe degradare al rango di prova liberamente apprezzabile, poiché la condizione perché questo avvenga è che a posteriori sia mancata
la prestazione di tutti i litisconsorti necessari. D’altronde, la ratio sottesa alla
previsione contenuta nell’art. 2738 comma 3 c.c. è quella di garantire l’unità
della decisione, impedendo che la dichiarazione resa possa assumere per alcuni un effetto e per altri una efficacia diversa77, pur quando la parte che ha reso
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premessa che non sia utile distinguere, sotto il profilo della capacità, tra atto di deferimento (o
riferimento) e prestazione del giuramento, trattandosi in entrambi i casi di un potere della parte
e non di una capacità della stessa). Cfr. C. Mandrioli, op. ult. cit., 365 il quale riconosce che il
rappresentante processuale possa esercitare, in nome e per conto del rappresentato, il potere di
confessare o di giurare, purché la dichiarazione sia resa in nome proprio, ovvero in quanto egli
sia in grado di dichiarare fatti propri e di conoscenza propria.
M. Cappelletti, Il giuramento della parte nel processo litisconsortile, cit., 1175; Id., Efficacia
probatoria libera del giuramento e risarcimento del danno, in Riv. dir. proc., 1953, II, 81 ss.;
Cfr. L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, cit., 592 s. (v. supra
nota 72). In senso favorevole all’ammissibilità dell’interrogatorio formale di soggetti non aventi
la capacità di disporre del diritto controverso v. L. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario
civile italiano, Torino, 1883, 352 ss. Così anche V. Andrioli, voce Confessione, cit., 17, il quale
ritiene di poter attribuire alla confessione del soggetto incapace a confessare il valore indiziario;
R. Vaccarella, voce Interrogatorio delle parti, cit., § 10; S. Satta, Commentario, cit., II, 1,
220.
V. G. Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979, 146 s.;
Id., voce Litisconsorzio (diritto processuale civile), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990, vol.
XIX, 17, il quale osserva che l’art. 2738 comma 3 e l’art. 2733 comma 3, si riferiscono non
alla nozione di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., poiché la necessità andrebbe
collegata all’unità della decisione e non alla partecipazione di più soggetti al processo. Così
le norme troverebbero applicazione solo nelle ipotesi caratterizzate dalla contitolarità del
rapporto giuridico controverso o comunque da un’identica posizione, sostanziale e processuale,
dei litisconsorti, nessuno dei quali possa autonomamente disporre del rapporto medesimo.
Quando invece il litisconsorzio sia determinato da ragioni di mera opportunità, il giuramento
o la confessione, provenienti da quello dei litisconsorti abilitato a disporre del diritto litigioso,
manterrebbero la consueta efficacia di prova legale. Gli artt. 2733 comma 3 e 2738 comma 3 c.c.
riguarderebbero quindi il cumulo necessario e non il litisconsorzio («indipendentemente dalla
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la confessione o deferito il giuramento abbia la capacità di disporre del diritto.
L’efficacia della prova allora degrada perché deve garantirsi l’unità dell’accertamento dei fatti sul piano processuale, non in ragione della peculiare natura
sostanziale dei rapporti che stanno a base del litisconsorzio necessario. Così
che tale natura non sia in grado da sola di spiegare lo speciale trattamento
riservato agli istituti del giuramento e della confessione78.
Quanto al limite di efficacia stabilito dall’art. 2737 c.c. (e quindi dell’art.
2731 c.c.) la sua ratio va ricercata nel potenziale vantaggio (di natura strettamente processuale) che, nel giuramento, il deferente concede all’avversario,
cui viene attribuita la possibilità di rendere incontrovertibili le proprie allegazioni in fatto79. Si tratta quindi di un fondamento processuale ovvero quello di
evitare che il giudice possa ritenere, sulla base di prove legali, provati fatti relativi a diritti dei quali le parti non potevano disporre80. Anche in questo caso,
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necessità della partecipazione di più parti al processo, la confessione o il giuramento (per evitare
che le dichiarazioni siano liberamente apprezzate dal giudice) nei casi in cui i consorti di lite
possano disporre solo congiuntamente dei diritti ai quali i fatti oggetto di prova si riferiscono.
Viceversa, il singolo litisconsorte necessario potrà validamente confessare o giurare, allorché
egli possa, da solo, validamente disporre dei diritti ai quali i fatti oggetto di prova si riferiscono»).
Cfr. G. Fabbrini, voce Litisconsorzio, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, § 8, per il quale la
peculiare natura sostanziale dei rapporti che stanno a base del litisconsorzio necessario non è
spiegazione sufficiente dello speciale trattamento riservato agli istituti del giuramento e della
confessione. La ratio degli artt. 2733 comma 3 e 2738 comma 3 c.c. allora ha un fondamento
processuale e non sostanziale, ossia impone di porsi dal punto di vista del giudice e non della
parte privata. Così ragionando, l’A. finisce con il riconoscere che le norme predette possano
applicarsi anche a ipotesi di litisconsorzio facoltativo quando le dichiarazioni contra se e pro se
in cui confessione e giuramento consistono si riferiscano a fatti rilevanti in più di uno dei rapporti
cumulativamente sottoposti a decisione. Il sistema del libero apprezzamento nel litisconsorzio
facoltativo consentirebbe così di evitare evidenti violenze alla logica del giudice, e, per altro
verso, si porrebbe in armonia con quell’esigenza cardine del litisconsorzio facoltativo che è la
risoluzione identica delle questioni comuni. Diversamente G. Balena, voce Giuramento, cit.,
§ 12, il quale sostiene che altrimenti si finisce col pretermettere l’esigenza di uniformità della
decisione che, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario propter opportunitatem, «rappresenta
la ragione stessa della scelta legislativa a favore della unicità ed inscindibilità della causa;
uniformità di decisione che, a ben riflettere, presuppone l’uniforme accertamento e l’eguale
valutazione dei fatti, anche – ed anzi a fortiori – quando tali fatti riguardino alcuni soltanto
dei litisconsorti». Per l’A., la stessa ratio del litisconsorzio necessario, indurrebbe a preferire
l’interpretazione letterale dell’art. 2738, comma 2, ovvero a ritenere che il giuramento, reso da
taluno soltanto dei litisconsorti necessari, valga come prova libera nei confronti di tutti e non
possa mai condurre ad accertamenti di fatto difformi rispetto ai singoli litisconsorti.
In tal senso G. Fabbrini, op. ult. cit., § 8.
Così G. Balena, op. cit., § 3, il quale osserva che la legge tace in ordine alla necessità che le
condizioni indicate nell’art. 2731 c.c. ricorrano anche nel delato. Sicché, considerato che la mera
prestazione del giuramento non potrebbe comunque implicare (salva l’ipotesi di rifiuto di giurare) un
atto di disposizione del diritto, l’A. deduce che possa deferirsi o riferirsi il giuramento anche a chi,
pur avendo la qualità di parte, non sia titolare del diritto controverso o non possa comunque disporne.
Analogo discorso vale per l’art. 2731 c.c. in tema di confessione. Qui il requisito della capacità
ha una funzione processuale. «Richiedendo al confitente la capacità di disporre del diritto
controverso, la norma infatti non intende riproporre, contro corrente, l’equazione dogmatica
fra confessione e negozio dispositivo, giacché la produzione degli effetti specifici, che a quella
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quindi, non è la natura del rapporto sostanziale a giustificare la condizione
per l’ammissione del mezzo istruttorio. D’altronde, se fosse determinante la
struttura sostanziale, i problemi della confessione e del giuramento si sarebbero dovuti porre non in termini di efficacia, ma in termini di ammissibilità81.
Una volta ammessa la prova, quindi, ove manchino i requisiti di capacità per
il deferimento/riferimento, non si può discutere di ammissibilità del mezzo
istruttorio ma solo di effetti della prova assunta82.
Non vanno confusi, infatti, i piani dell’ammissibilità del giuramento o
dell’interrogatorio formale con il valore probatorio della dichiarazione resa e,
conseguentemente, non devono traslarsi i problemi propri del secondo profilo
(capacità della parte, legittimazione a confessare, disponibilità del diritto) al
primo, concludendo per l’inammissibilità della prova ove manchino i requisiti
soggettivi che la legge invece ricollega alla sola efficacia di prova legale. Non
deve sfuggire che l’unico requisito richiesto, dal punto di vista soggettivo, per
l’ammissibilità dell’interrogatorio, è la qualità di parte e che ogni ulteriore
profilo riguarda la valutazione dell’efficacia probatoria della dichiarazione.
La (in)capacità della parte, ai sensi dell’art. 2731 c.c., si rifletterà solo su questo secondo momento, con il risultato di privare la dichiarazione resa dell’efficacia di prova legale, pur tuttavia non escludendo l’utilizzabilità della prova,
che di fatto resta ammissibile83. Né può dirsi che giuramento e confessione,
per loro intima natura, debbano sempre approdare a risultati di prova legale,
escludendo il libero convincimento del giudice84.
Ne consegue che, in linea di principio, ove non siano rispettati i limiti
soggettivi stabiliti dal codice civile all’art. 2731 c.c., la prova può ritenersi
ugualmente ammissibile (e quindi utilizzabile) ancorché ad essa sia attribuita
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conseguono, non dipende causalmente (...) dalla volontà “normativa” e “intenzionale” del
dichiarante, ma scaturisce direttamemte dalla legge che regola la fattispecie probatoria». Così
L.P. Comoglio, Le prove, cit., 321.
V. per analoghe considerazioni, G. Fabbrini, op. loc. cit.
V. L.P. Comoglio, Le prove, cit., 320 per il quale la carenza di capacità o di legittimazione
soggettiva, così come per le ipotesi di indisponibilità oggettiva, determinano un mero
affievolimento della prova legale senza implicarne l’invalidità.
Secondo V. Andrioli, op. ult. cit., la questione dell’interrogatorio formale deferito ad un incapace
«ha uno scarsissimo valore pratico»: ancorché sia ammissibile l’istanza di interrogatorio nei
confronti di un soggetto che non può rendere la confessione, l’incapacità della parte che sta in
giudizio rileverà come difetto di un presupposto processuale, la cui soluzione è nell’art. 182
c.p.c. Così anche R. Vaccarella, op. loc. cit., spec. nota 112.
V. G. Fabbrini, op. ult. cit., spec. nota 134, il quale osserva che sono tanti gli esempi contrari,
che una simile convinzione non può trovare credito. Ad esempio, in tema di giuramento, oltre
all’art. 2738 comma 3 c.c., anche l’art. 310 comma 3 c.p.c.; in tema di confessione, oltre all’art.
2733 comma 3 c.c., anche l’art. 310 comma 3 c.p.c. e poi gli artt. 2734 e 2735 c.c.
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una efficacia diversa da quella stabilita dalla legge per la prova raccolta nel
pieno rispetto delle condizioni di capacità richieste85 86 87.

II.5. Il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e i limiti di efficacia
delle prove.
Se la capacità richiesta per rendere l’interrogatorio formale o il giuramento non opera sul piano dell’ammissibilità della prova bensì sul profilo
della sua efficacia, così come in linea di principio si può consentire che l’art.
2731 c.c. venga superato dalle parti, a maggior ragione ciò potrà accadere nel
caso di esercizio di poteri istruttori ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 421
c.p.c., comma 288.
85
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Contra C. Furno, voce Confessione (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 883, 876,
secondo cui il difetto di capacità o di legittimazione comporta che la confessione «non solo non
avrà l’efficacia di piena prova di cui parlano gli artt. 2733 e 2735, ma non avrà addirittura alcuna
efficacia probatoria, sarà radicalmente nulla». Così V. Andrioli, op. ult. cit., 17. V. invece M.
Cappelletti, Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte, in Riv.
dir. civ., 1961, 566 il quale afferma che «il fatto che il comportamento della parte non sia si
verificato in un ordinato regolare procedimento di ammissione ed assunzione starà semplicemente
a significare che l’effetto, che è ricollegato dalla legge a quel procedimento formale non potrà
verificarsi, ma non mi sembra che possa altresì togliersi di mezzo il comportamento stesso ed
il diverso effetto che il giudice ne possa argomentare». Sul tema v. M. Russo, Prova legale e
libero convincimento del giudice, Torino, 2017, 70 ss., il quale osserva che l’inefficacia della
confessione resa da parte incapace debba riferirsi non alla prova in sé quanto alla inefficacia
della confessione come prova legale.
Non diversamente da quanto avviene per l’ipotesi di giuramento o confessione resi solo da
alcuni dei litisconsorti necessari, la valutazione in ordine alla possibilità di attribuire una
efficacia diversa, sarà compiuta a posteriori.
Non si tratta qui di assegnare una efficacia probatoria minore nel senso di considerare la prova
raccolta in violazione delle norme processuali come una semi prova. Si vuole invece, una volta
escluso che possa trattarsi di prova legale, assegnarle la dignità di prova liberamente apprezzabile
ai sensi dell’art. 116 comma 1 c.p.c. Vedi, in relazione alle prove tipiche atipicamente assunte,
F. Ferrari, La «prova migliore», cit., 347, 348. Sul principio di non dispersione probatoria v.
G.F. Ricci, Le prove atipiche, cit., 39, il quale osserva che ai giudici «tutto può servire», incluso
il materiale irregolarmente o atipicamente acquisito. Sull’affermazione che nel processo deve
essere ammissibile tutto ciò che è rilevante, preferendosi sempre l’assoluta libertà di valutazione
da parte del giudice, nell’ottica della ricerca della verità materiale v. A. Dondi, L’evoluzione
della hearsay rule nel processo civile angloamericano, in Riv. dir. proc., 1979, 109, che riferisce
il pensiero formulato da J.B. Thayer, A preliminary Treatise on Evidence at Common Law, New
York, 1889, 518; M. Taruffo, Il diritto alla prova nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1984, 77
s., 103 ss.
Dubbiosi circa la possibilità che l’interrogatorio formale possa essere disposto d’ufficio dal
giudice L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale di diritto processuale del lavoro, cit., 162,
in quanto è difficile non pensare che possa tradursi in un doppione dell’interrogatorio libero.
Esclude che l’interrogatorio formale o il giuramento suppletivo possano essere disposti d’ufficio
dal giudice in deroga alle norme del codice civile sulla capacità del dichiarante G. Fabbrini,
Diritto processuale del lavoro, cit., 145. Non sono toccati i presupposti soggettivi ed oggettivi
per la validità della confessione e del giuramento né è ridotto il vigore delle regole di certezza
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Visto che il giudice può ammettere d’ufficio la prova anche oltre i limiti
del codice civile, non si vede quale ostacolo possa esservi ad ammettere l’interrogatorio nei confronti di parti che non abbiano la capacità ai sensi dell’art.
2731 c.c., e le cui dichiarazioni siano comunque munite di efficacia probatoria, diversa da quella legale89. L’interrogatorio formale ammesso dal giudice
d’ufficio nei confronti del soggetto incapace, o nei confronti del rappresentante non autorizzato, non può mai essere diretto a conseguire una confessione,
perché tale efficacia è impedita dall’art. 2731 c.c. Può solo considerarsi un
mezzo per procurare materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice.
Né può pensarsi che il superamento dei limiti del codice civile consenta
al giudice di attribuire efficacia diversa e più forte alle dichiarazioni rispetto a
quella che la legge impone90.
Se per aversi confessione occorre la capacità della parte di confessare,
di talché la confessione dell’incapace degrada a dichiarazione contra se liberamente apprezzabile, non può ritenersi che il potere del giudice di ammettere
la prova oltre i limiti stabiliti dal codice civile consenta di attribuire l’efficacia
confessoria anche a ciò che confessione non può essere. Il potere istruttorio del
giudice del lavoro non può spingersi fino a superare anche le regole di efficacia
della prova legale, ritenendo vincolante in sede di decisione il fatto oggetto di
prova quando la legge non ricolleghi al risultato probatorio quell’efficacia91.
Il legislatore, compiendo la scelta di introdurre delle prove legali, seleziona a monte i casi nei quali è possibile sospendere la vigenza del principio
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della data della scrittura privata rispetto ai terzi per G. Tarzia, Manuale del processo del lavoro,
cit., 170. Contra G. Verde, G. Olivieri, voce Processo del lavoro e della previdenza, cit., § 22, i
quali, ancorché ritengano che l’art. 421 comma 2 c.p.c. non si riferisca a requisiti di disponibilità
soggettiva e oggettiva di giuramento e confessione, pensano che possa invece riferirsi a limiti
dell’art. 2704 c.c. quanto alla prova della data della scrittura privata riguardo ai terzi; per C.
Cecchella, I poteri di iniziativa probatoria del giudice, cit., 88 s., i limiti di ammissibilità
concernenti la confessione e il giuramento, inclusa la capacità della parte, sono invalicabili dal
giudice. Sulla possibilità per il giudice di disporre d’ufficio interrogatorio formale ed esibizione
prove v. V. Denti, G. Simoneschi, Il nuovo processo del lavoro, cit., 126.
Cfr. F. Ferrari, op. ult. cit., 352, che, nel ricondurre i poteri istruttori officiosi al best evidence
principle, ritiene che l’introduzione di alcuni poteri officiosi abbia il fine di garantire la completa
e più esaustiva utilizzazione del materiale probatorio esistente, la cui disponibilità sia già nota
al giudice. Così che il superamento dei limiti di ammissibilità sia consentito solo quando sia
giustificato o giustificabile in base al materiale istruttorio già disponibile.
Sul tema v. G. Verde, Norme inderogabili, cit., 248; Id., Prove legali, cit. 465 ss.V. G. Balena,
Istituzioni, III, cit., 40, per il quale non sono superabili i limiti derivanti dall’efficacia vincolante
di una prova legale già disponibile. Nel senso che, ad esempio, sarebbe impensabile disporre
una prova testimoniale diretta a smentire i fatti che un atto pubblico attesta essere avvenuti alla
presenza del pubblico ufficiale.
Sulla nozione di prova legale come di mezzo istruttorio in grado di «vincolare il giudice a ritenere per
vero in sede di decisione il fatto oggetto della prova», v. M. Taruffo, voce Libero convincimento del
giudice (diritto processuale civile), in Enc. Giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990, 1.
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del libero convincimento, ponendo un freno al vaglio critico del giudice92. Ogni
regola di prova legale rappresenta il risultato di un procedimento di valutazione
storico-critica, «svoltosi nella mente del legislatore: resultato, che si riassume
nella manifestazione imperativa di una convinzione di certezza storica»93. Si
tratta quindi di regole selezionate nel rispetto di criteri di razionalità attraverso i
quali si cristallizzano massime di esperienza94, che divengono così regole prevedibili e maggiormente accettabili dai consociati rispetto alla libera valutazione
della prova95. Questo però rende tali regole non ulteriormente estensibili dal
giudice al quale è negata la possibilità di attribuire alle prove l’efficacia di prova
legale se questa non le è assegnata dalla legge. Il che si traduce nella impossibilità di dare ad una prova degradata al rango di prova liberamente apprezzabile
(a causa del mancato rispetto delle condizioni di efficacia stabilite per legge) gli
effetti che il codice assegna solo a quei casi espressamente selezionati.
Deve perciò concludersi che, ancorché il giudice abbia il potere di ammettere d’ufficio l’interrogatorio formale oltre i limiti stabiliti dal codice civile in punto di capacità delle parti interrogate, alle dichiarazioni rese non potrà
essere assegnata efficacia di prova legale visto che la confessione resa dal
soggetto incapace resta liberamente apprezzabile.
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V. B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, cit., 266.
Così C. Furno, Contributo alla teoria della prova legale, Padova, 1940, 148 ss., il quale osserva
che «normale è che colui il quale riconosca fatti contra se dica il vero; normale che il pubblico
documentatore attesti fedelmente il vero negli atti che forma [...]; normale, infine, che chi presta
giuramento sotto impegno d’onore, per designazione dell’avversario o per invito del giudice
e col rischio di incorrere in una sanzione penale, non giuri il falso. Ognuna di queste ipotesi
presenta caratteri di così stabile uniformità, da indurre il legislatore a compiere una volta per
tutte – in regime dispositivo – quella valutazione che altrimenti il giudice dovrebbe ripetere caso
per caso, nello stesso modo, con gli stessi criteri». V. anche M. Taruffo, op. loc. cit.
Così M. Taruffo, voce Libero convincimento, cit., 1. Nello stesso senso, G. Chiovenda, Le forme
nella difesa giudiziale del diritto, in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, 353; V.
Denti, L’evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei, in Riv. dir. proc.,
1965, 32; V. Andrioli, voce Prova, cit., 286, il quale sottolinea che le regole che presiedono alla
formazione della prova legale «non sono altro che quelle massime di esperienza, che il giudice,
come soggetto raziocinante, deve tener presente nella valutazione delle prove, e, se con l’andar
del tempo si estraniano dalla vita, si è per il mutamento delle condizioni di ambiente, le quali
fanno apparire come anacronistiche massime di esperienza e, più in genere, criteri di valutazione,
dapprima ben radicati nel pensare comune». L’A. esprimeva inoltre la convinzione che la
precostituzione di vincoli alla valutazione delle prove fosse un indice di sfiducia dell’ordinamento
nei confronti del giudice. Più di recente sul rapporto tra prova legale e libero convincimento del
giudice v. M. Russo, Prova legale e libero convincimento del giudice, cit., passim.
Sul tema v. A. Giuliani, Il concetto di prova, cit., 233 ss. il quale osserva che, a partire dalla metà
del XIII secolo, la libertà di valutazione della prova da parte del giudice incominciò ad apparire
arbitraria e soggettiva, cosicché la valutazione del grado di probabilità da parte del legislatore
sembrò l’unico criterio oggettivo per risolvere il problema dell’ammissibilità della prova.
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II.6. Segue: i limiti insuperabili dal giudice del lavoro
nell’esercizio dei propri poteri istruttori.
Il potere dell’art. 421 c.p.c. di superare i limiti stabiliti dal codice civile,
mentre può consentire al giudice di ammettere – non diversamente da quanto
potrebbe avvenire nel processo ordinario a seguito dell’istanza di parte – l’interrogatorio di soggetti incapaci, attribuendo alle dichiarazioni rese una efficacia
probatoria minore, non è concepibile che attribuisca al giudice il compito di
dare efficacia legale ad una prova che non corrisponde esattamente a quella selezionata dal legislatore. Il limite della capacità dell’interrogato, pur avendo un
fondamento processuale96, è strettamente correlato alla disponibilità del diritto,
nel senso che, per conseguire l’effetto dispositivo del diritto quale conseguenza
della confessione, occorre che il dichiarante abbia la capacità ai sensi dell’art.
2731 c.c. Se questa manca, non può ammettersi, nemmeno in ragione dell’intervento del giudice, che attraverso la confessione o il giuramento il diritto sia
di fatto oggetto di disposizione, vincolando il giudice nel ritenere provati i fatti.
Diversamente ragionando, si finirebbe per consentire, con l’esercizio di poteri
istruttori d’ufficio, una deroga inaccettabile alle norme sostanziali che regolano
il diritto, e non semplicemente una deroga alle regole in tema di prova. Se invece si affida alla prova resa dal soggetto incapace una efficacia non vincolante,
diversa da quella che la legge fa discendere dalla confessione o dal giuramento
dei soggetti capaci, assegnandole il valore di dichiarazione liberamente apprezzabile, allora non vi è alcun atto di disposizione e non vi è ragione per negare al
giudice la possibilità di ammettere la prova.
In altre parole, il giudice può ammettere mezzi istruttori oltre i limiti del
codice civile purché non superi i limiti di efficacia stabiliti dalla norma, limiti
che sono strettamente connessi alla disciplina sostanziale del diritto oggetto di
prova. Può invece attribuire una efficacia diversa da quella stabilita dalla legge, a condizione che la prova raccolta sia diversa da quella indicata dal codice.
A tale conclusione si giunge richiamando i principi in tema di nullità:
se l’atto manca di un requisito stabilito dalla legge per il conseguimento dello
scopo, l’atto è invalido a meno che non sia idoneo a produrre altri tipi di effetti in ragione della conversione dell’atto nullo, ai sensi dell’art. 159 c.p.c. Per
cui l’interrogatorio diretto alla parte incapace può conservare validità visto che,
ancorché non produttivo dell’effetto di prova legale, è idoneo ad essere liberamente apprezzato dal giudice. Ciò non toglie però che l’atto non possa produrre
l’effetto che il legislatore gli aveva originariamente attribuito di talché, mentre
potrà produrne uno diverso, ove a tale scopo risulti idoneo, dovrà sempre negarsi la possibilità di attribuirgli l’utilità indicata dalla norma che lo regola.
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In estrema sintesi, perciò, quantomeno in relazione all’efficacia delle prove
regolate dal codice civile, può affermarsi che il potere dell’art. 421 c.p.c. nulla
aggiunga rispetto a quanto previsto nel giudizio ordinario: il giudice non può ammettere mezzi di prova superando i limiti di efficacia stabiliti dal codice civile.

II.7. Segue: il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e l’esclusione
del giuramento decisorio.
Venendo ai limiti di ammissibilità delle prove, ci sembra che un limite
insuperabile, in relazione a confessione e giuramento, operi sul piano del requisito soggettivo richiesto per l’ammissione del mezzo di prova: l’interrogato deve essere una parte del giudizio.
Mentre si è visto che la capacità dell’interrogato non agisce come requisito di ammissibilità della prova ma interviene per determinare l’efficacia
della stessa, il fatto che la confessione o il giuramento possano essere resi
solo dalla parte costituisce invece elemento che condiziona l’ammissione del
mezzo istruttorio97. Si tratta invero di una condizione imprescindibile la cui
assenza non consente di utilizzare la prova98.
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L’art. 2730 c.c. individua gli elementi essenziali della confessione stabilendo che essa sia «la
dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra
parte». Non potrà perciò derogarsi anche alla previsione che attribuisce valore vincolante solo ai
fatti sfavorevoli al dichiarante così che, le eventuali dichiarazioni a proprio favore non potranno
mai considerarsi come dotate di efficacia di prova legale. Come si è già visto supra, infatti, il
giudice non ha il potere di superare i limiti di efficacia delle prove. Allo stesso modo, per il
giuramento suppletorio, è stabilito che esso sia «quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una
delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente
provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire
il valore della cosa domandata, se non si può accertare altrimenti». Ne consegue che non potrà
ammettersi d’ufficio un giuramento suppletorio nei confronti di chi parte non è e tantomeno
potrà ritenersi ammissibile il mezzo di prova dell’art. 2736 n. 2) c.c. quando manchi del tutto la
prova della domanda o delle eccezioni, a pena di voler attribuire al potere istruttorio del giudice
del lavoro una funzione diversa da quella datale dall’art. 421 c.p.c., in contrasto con principi
quali quello dell’imparzialità del giudicante, che non possono essere in alcun modo intaccati.
È così escluso che possa ammettersi interrogatorio formale nei confronti di quel soggetto
che non sia parte del giudizio ma che abbia un interesse nella causa che legittimerebbe la sua
partecipazione al processo. Evidenzia il rischio che dalla lettura congiunta degli artt. 2730
c.c. e 246 c.p.c. possa giungersi ad escludere qualsiasi dichiarazione con finalità probatoria
di coloro che hanno interesse nella causa, i quali non potrebbero né rendere la confessione (in
quanto non parti del processo), né prestare testimonianza (poiché aventi interesse nella causa),
R. Vaccarella, voce Interrogatorio delle parti, cit., § 10, il quale suggerisce, per ovviare
all’inconveniente appena evidenziato, l’opportunità di provocare l’intervento in causa del terzo
che così diverrà parte e potrà essere ascoltato attraverso l’interrogatorio formale. Tale rischio
nell’ambito del processo del lavoro è estremamente attenuato, per non dire del tutto escluso,
dalla previsione secondo la quale, coloro che hanno un interesse nella causa che motiverebbe
un intervento, ancorché restino non legittimati a rendere la confessione in quanto soggetti terzi
rispetto al processo, e non possano testimoniare in forza dell’art. 246 c.p.c., possono però essere
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L’interrogatorio formale non può che essere diretto alla parte per produrre la confessione, così che, ove fosse ammesso nei confronti di un soggetto
che parte non è, non si potrebbe configurare alcuna prova. Il requisito soggettivo in questo caso assume valore essenziale e pertanto la sua assenza non può
in alcun modo legittimare l’assunzione della prova, che è invalida per effetto
della nullità del suo provvedimento ammissivo.
Come già visto supra, la mancanza di un elemento previsto dalla legge
per l’ammissione della prova, pone un problema di legittimità della stessa
sicché si tratta di comprendere, caso per caso, se ciò che manca in concreto
rispetto al procedimento probatorio legislativamente disciplinato possa considerarsi essenziale o meno ai fini della valida assunzione del mezzo probatorio.
Il problema della prova assunta in difformità dalle norme processuali deve
quindi, ancora una volta, essere affrontato rimandando alla verifica della validità o meno degli atti finalizzati alla sua assunzione, e quindi rinviando alla
disciplina delle nullità.
In relazione all’assunzione dei mezzi istruttori, esistono tanto norme
vincolanti quanto norme non vincolanti: detto in altri termini, vi sono tanto
norme che, se violate, comportano la nullità della prova assunta in spregio
alle stesse, quanto norme che, quand’anche disattese, non si riflettono sulla
validità della prova. In quest’ultimo caso è perciò legittimo ritenere che la
prova possa essere utilizzata ai fini della decisione. Al contrario, ove manchi
un requisito essenziale, la prova è inesorabilmente invalida e inutilizzabile.
Stando all’art. 2730 c.c. e all’art. 2736 c.c., non può esistere confessione o giuramento che non provenga dalla parte, di talché, ove vengano deferiti
ad un soggetto che parte non è, il provvedimento ammissivo sarà invalido
e con esso sarà priva di qualsiasi efficacia probatoria la dichiarazione resa.
Né il potere istruttorio dell’art. 421 c.p.c. può essere in grado di superare le
predette condizioni di ammissibilità, posto che il giudice, ancorché abilitato a
superare i limiti in tema di prove stabiliti dal codice civile, non può bypassare
quelle regole che connaturano il mezzo di prova. Se l’interrogatorio tende ad
ascoltati dal giudice, in forza del potere attribuitogli dall’art. 421, comma 4 c.p.c., attraverso
l’interrogatorio libero. Su tema v. infra § II.9.4. In giurisprudenza v. Cass., 25 gennaio 2016, n.
1256, in Foro it., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 126; Cass., 12 agosto
2011, n. 17272, id., 2011, voce cit., n. 99; Cass., 14 giugno 2010, n. 14197, id., 2010, voce
Previdenza sociale, n. 477; Cass., 14 novembre 2008, n. 27161, id., 2008, voce cit. n. 521;
Cass., 29 maggio 2006, n. 12729, id., 2006, voce Lavoro e previdenza (controversie,) n. 134;
Cass., 4 agosto 1998, n. 7661, id., 1998, voce cit., n. 378, nelle quali si afferma che, quando
nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il
pagamento di contributi, sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto, quale presupposto
dell’obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la
sua incapacità a testimoniare; tuttavia, ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei
poteri conferitigli dall’art. 421 c.p.c., ultimo comma, interrogarlo liberamente sui fatti di causa,
utilizzando così le dichiarazioni rese dal terzo anche con finalità probatorie.
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ottenere dichiarazioni contra se della parte, con la conseguenza che quei fatti
si considerano provati, non può pensarsi di conseguire analogo risultato da
una dichiarazione resa da un terzo, il quale è ontologicamente privo del potere
di confessare.
Il giudice del lavoro può superare i limiti di ammissibilità della prova
quando tali limiti non siano idonei a qualificare la prova stessa. Ma se, al
contrario, la condizione imposta per legge è un elemento di definizione del
mezzo istruttorio, allora non è possibile ritenere che il giudice possa d’ufficio
superarla.
D’altronde, ci sembra sia questa la ratio sottesa all’espressa esclusione (nell’art. 421 c.p.c.) dal novero delle prove disponibili d’ufficio del giuramento decisorio. Esso costituisce una fattispecie complessa che è composta dal deferimento e dal riferimento: l’uno e l’altro, elementi posti in capo
alle parti. Non è pertanto sufficiente che il soggetto che presti il giuramento
sia una parte, ma deve esserlo anche colui che lo deferisce. Vieppiù che il
vero atto dispositivo non è la prestazione bensì il deferimento, al punto che
si ritiene sia sufficiente che la capacità di disporre del diritto sussista in
capo al deferente, poiché chi giura si limita invece ad una pura e semplice
dichiarazione di scienza, quale effetto del deferimento operato dalla controparte99. Seguendo tale impostazione, la qualità di parte in capo a chi deferisce appare essenziale al punto da non potersi diversamente immaginare un
giuramento decisorio.
Il giuramento decisorio conserva la sua essenza di decisione della cau100
sa , sia pure parziale, ad opera della parte, ragion per cui esso non può essere
affidato nel deferimento a colui che dovrà decidere la causa.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che, anche alla luce della previsione espressa di esclusione dal novero delle prove disponibili d’ufficio del
giuramento decisorio, quando la legge processuale in tema di ammissibilità
del mezzo di prova richiede la dichiarazione o il deferimento ad opera della
parte, tale qualità soggettiva non può mai essere derogata dal giudice attraverso i suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. Così che la qualità di parte, se fissata
dalla legge, diviene un limite del c.c. oltre il quale il giudice non è autorizzato
a procedere.
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V. G. Balena, voce cit., G. Fabbrini, op. loc. cit.
V. C. Nicoletti, Il giuramento della parte nell’attualità del processo civile, cit., il quale assegna
al giuramento decisorio una funzione non solo decisoria ma anche residuale. Critico rispetto
all’idea espressa dall’A. è G. Verde, Problemi e discussioni in tema di giuramento, in Riv. dir.
proc., 1984, 155 ss.
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II.8. La prova testimoniale oltre i limiti di ammissibilità del
codice civile.
Si è detto che costituiscono limiti invalicabili dal giudice del lavoro
nell’esercizio dei propri poteri istruttori: i) le regole di efficacia delle prove
ii) la previsione101 che il giudice non possa dirigere lo strumento di prova nei
confronti di soggetti che parti non sono, qualora la legge preveda che sia la
parte a rendere la dichiarazione o a deferire il giuramento.
Occorre a questo punto soffermarsi sui confini oltre i quali il giudice
può spingersi nell’esercitare i propri poteri ai sensi dell’art. 421 comma 2
c.p.c.
Sulla scia della vecchia previsione normativa (art. 439), che consentiva
al giudice di ammettere la prova testimoniale «anche fuori dai limiti stabiliti
dal codice civile», tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si è diffusa
l’idea che il nuovo art. 421 c.p.c. nulla abbia apportato di nuovo rispetto alla
vecchia norma codicistica, nel senso che il superamento dei confini delle norme processuali del codice civile sia essenzialmente ridotto alla prova testimoniale, così che il giudice potrà disporla senza limiti di valore ed anche in contrasto con l’atto scritto, in deroga agli artt. 2721, 2722, 2723 e 2724 c.c. Non
è invece reso possibile utilizzare la prova testimoniale in relazione ai contratti
per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, ai
sensi dell’art. 2725 c.c.
È questo un orientamento che va ben compreso anche per verificare se
vi siano margini per una interpretazione più elastica dell’art. 421 comma 2
c.p.c.
Sotto la vigenza del vecchio codice, la limitazione del potere istruttorio
del giudice alle norme su richiamate costituiva una scelta obbligata visto che
era consentito espressamente che si potesse derogare solo alle regole processuali in tema di prova testimoniale. Restava comunque fuori dal novero delle
norme superabili attraverso l’art. 439 c.p.c. l’art. 2725 c.c.
Ed è già con riferimento agli orientamenti sviluppatisi all’epoca che
possiamo comprendere le ragioni per le quali, ancora oggi, la forma o la prova scritta di un atto costituiscono una soglia invalicabile anche in un sistema
processuale a carattere maggiormente inquisitorio.
Il superamento dei limiti della prova testimoniale, in relazione agli artt.
2721, 2723 e 2726 c.c. non crea particolari problemi, posto che già nel processo ordinario, senza necessità di esercizio di alcun potere istruttorio, si prevedono ampie possibilità di deroga al divieto di prova testimoniale102.
101
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V. in tale senso G. Verde, Norme inderogabili, cit.
Sul valore da attribuire ai limiti oggettivi di ammissibilità della prova testimoniale e sui
temperamenti a tali regole v. F. Ferrari, La «prova migliore» una ricerca di diritto comparato,
cit., 203 ss., la quale individua nella permanenza di tali limiti il segno della preferenza generale
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Partendo dai limiti di valore, ai sensi dell’art. 2721 c.c., la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede 2,58
euro, salvo che, ai sensi del secondo comma, il giudice non decida, tenendo
conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, di consentire la prova anche oltre i limiti di ammissibilità stabiliti dal
primo comma. Il potere di ammettere la prova oltre il limite dell’art. 2721 c.c.
comma 1 è perciò riconosciuto a qualsiasi giudice che si trovi a dover valutare
dell’ammissibilità delle richieste istruttorie, così che l’art. 421 c.p.c. comma
2, in relazione a tale opzione, non sembrerebbe aggiungere nulla di nuovo. Se
non fosse che la qualità di controversia di lavoro diviene elemento necessario
e sufficiente per giustificare l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore103. Qualora perciò il giudice del lavoro opti per l’ascolto di un
testimone, in relazione ad una causa che ha ad oggetto un contratto di valore
superiore a 2,58 euro, non è tenuto, a differenza di quanto dovrebbe fare il
giudice civile ordinario, a valutare la natura del contratto, la qualità delle parti
e ogni altra circostanza, potendo ammettere la prova a patto che questa risulti
rilevante104.
Non deve peraltro sfuggire che la maggior parte delle controversie di
lavoro è legata all’esistenza di un contratto tra le parti contrapposte nel processo, tra quelli indicati nell’art. 409 c.p.c., sicché il giudizio sulla natura
del contratto, richiesto dall’art. 2721 c.c. comma 2, apparirebbe del tutto superfluo e si sostanzierebbe in una inutile ripetizione di valutazioni alle quali
conseguirebbe il medesimo risultato. Ecco allora che il legislatore ha preferito
ritenere che il limite di valore possa essere superato dal giudice attraverso
l’esercizio dei poteri istruttori, senza necessità di compiere alcun tipo di valutazione della causa o del contratto che, in ragione della sua natura, è stato
già ritenuto a monte come potenzialmente stipulabile in forma orale e perciò
provabile attraverso testimoni.
Sembrerebbe quindi che, con riferimento al limite dell’art. 2721 c.c.,
il superamento dei limiti del codice civile consentito dall’art. 421 c.p.c. non
sia diretto ad aumentare il potere istruttorio del giudice, apparendo invece il
frutto di una stima che il legislatore ha compiuto ab origine sulla possibilità
che il contratto di lavoro sia stipulato in forma orale, di talché l’ammissibilità
della prova testimoniale appare consentita. In altri termini, invece che rimettere al giudice la valutazione sulla possibilità di ascolto dei testimoni in base
alla natura del contratto, l’esame del rapporto contrattuale lavoristico, e la
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accordata dal legislatore alle prove scritte e dell’intenzione di confinare la prova testimoniale
quale «inferior form of evidence».
Cfr., in relazione al vecchio art. 439 c.p.c. V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile,
cit.
In tal senso v. A. Proto Pisani, L’istruzione della causa, in Le controversie in materia di lavoro,
cit., 318.
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verosimiglianza della stipulazione dell’accordo in forma orale, sono compiuti
dalla legge.
Non ci sembra dunque che sul punto l’art. 421 c.p.c. consenta molto di
più al giudice del lavoro di quanto non sia già concesso al giudice civile per
le cause ordinarie.

II.8.1. Il potere istruttorio e le condizioni di ammissibilità degli artt. 2722
e 2723 c.c.
Quanto ai limiti rappresentati dagli artt. 2722 e 2723 c.c.105, la giurisprudenza ammette che entrambe le norme siano derogabili attraverso l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro. Tuttavia, è bene
precisare che, mentre con riferimento all’art. 2723 c.c., non si pone alcun
ostacolo a che il giudice possa ammettere la prova testimoniale in relazione
ai patti aggiunti posteriori contrari al contenuto di un documento, in relazione
all’art. 2722 c.c. è sorto qualche problema circa la possibilità di consentire al
giudice di derogare ai limiti ivi previsti.
Ed invero, mentre l’art. 2723 c.c. stabilisce – non diversamente da quanto previsto dall’art. 2721 c.c. – che, qualora si alleghi che dopo la formazione
di un documento, sia stato stipulato un patto aggiunto o contrario, il giudice
possa comunque ammettere la prova per testimoni avuto riguardo alla qualità
delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza che consenta
di ritenere verosimile che siano state aggiunte modificazioni verbali106, l’art.
2722 c.c. stabilisce un generico divieto di prova per testimoni dei patti aggiunti o contrari al contenuto del documento che si affermino essere anteriori o
contemporanei al documento stesso, senza introdurre alcun tipo di eccezione,
neppure per l’ipotesi di esercizio di una funzione istruttoria d’ufficio.
105
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L’art. 2722 c.c. è rubricato «patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento» e prevede che
«la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di
un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea»; l’art.
2723 c.c., relativo ai patti posteriori alla formazione del documento, stabilisce che «qualora si
alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario
al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se,
avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare
verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali».
Valgano perciò sul punto le considerazioni già svolte supra in relazione all’art. 2721 c.c.,
sebbene sia stato ritenuto necessario, anche per il giudice del lavoro, procedere, prima di
ammettere la prova per testi dei patti posteriori, ad un giudizio di verosimiglianza. Vedi in tal
senso G. Fabbrini, Diritto, cit., 146, 147; A. Proto Pisani, L’istruzione della causa, cit., 318;
L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 138. A noi sembra invece che, la previsione
dell’art. 421 c.p.c. attribuisca al giudice un quid pluris rispetto a quanto consentito al giudice
per le cause ordinarie, sicché la differenza tra i due sistemi probatori è percepibile solo ove si
riconosca la possibilità di procedere ad ammettere la prova testimoniale oltre il limite dell’art.
2723 c.c., senza necessità di compiere alcun tipo di giudizio che non sia quello di rilevanza della
prova.
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È stato perciò osservato che l’art. 2722 c.c., ponendo l’accento sulla
anteriorità o sulla contemporaneità del fatto non documentato rispetto al fatto
cristallizzato nel documento, non faccia che codificare una regola di esperienza che vuole attribuire prevalenza alla volontà negoziale documentata sulla
volontà negoziale non documentata, offrendo «in sostanza un criterio legale
di interpretazione della volontà delle parti»107.
Si tratta in ogni caso di una regola che subisce i temperamenti previsti
dall’art. 2724 c.c.108, perciò, se ricorrono le condizioni previste da quest’ultima norma, la prova testimoniale può essere comunque ammessa. Occorre
perciò comprendere se l’art. 2722 c.c. possa essere superato dal giudice del
lavoro anche senza il ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 2724 c.c.
Ci sembra che la funzione dell’art. 421 c.p.c. sia proprio quella di permettere al giudice di ammettere le prove d’ufficio senza necessità di compiere
alcun altro giudizio che non sia quello di rilevanza della prova, negando valore a tutte quelle altre regole che invece pongono limiti di ammissibilità della
prova relativi a scelte di tecnica probatoria. Tanto l’art. 2722 quanto l’art.
2723 c.c. tratteggiano norme che riflettono una scelta processuale e non costituiscono invece regole sostanziali poste per la validità dell’atto e, quand’anche fossero dirette a interpretare la volontà delle parti, non rappresenterebbero
limiti insormontabili dal giudice. Esse infatti sono norme che non rispondono ad esigenze di ordine pubblico109 e sono perciò come tali derogabili dalle
parti e anche dal giudice, rispetto al quale la deroga può operare senza i filtri
dell’art. 2724 c.c.
Ulteriore limite alla prova testimoniale non operante per il giudice del
lavoro ai sensi dell’art. 421 c.p.c. è rappresentato dall’art. 1417 c.c. in tema di
simulazione110. È stato infatti ritenuto che tale limite sia strettamente collegato
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Così G. Fabbrini, Diritto, cit., 146, il quale aggiunge che «l’art. 2722 c.c. può anche essere
letto come se dicesse: nell’eventuale contrasto tra disposizioni negoziali diverse, prevalgono le
disposizioni documentate su quelle non documentate, quando queste ultime siano contemporanee
o anteriori alle prime».
L’art. 2724 c.c. individua le eccezioni al divieto della prova testimoniale, stabilendo che «la
prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto,
proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che
faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova
scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova».
Cass., 29 aprile 1999, n. 4334; L. Laudisa, voce Prova testimoniale, in Enc. Giur. Treccani,
XXIII, Roma, 1990, 2.
Sul potere del giudice di ammettere in materia di simulazione ogni mezzo di prova, compresa
quella testimoniale, la giurisprudenza appare univoca: v. Cass., 13 aprile 2006, n. 8678, in cui
nel contesto di una simulazione di un rapporto di collaborazione societaria – e, quindi, di natura
autonoma – è stata ammessa la prova testimoniale per l’accertamento dell’effettivo rapporto
di natura subordinata; Cass., 26 giugno 2004, n. 11926; Cass., 21 maggio 2002, n. 7465; 2
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a quelli contenuti negli art. 2722 e 2723 c.c. così che, ai fini della prova della
simulazione inter partes nelle controversie soggette al rito del lavoro, costituisca facoltà del giudice ammettere la prova testimoniale e quella presuntiva ex
art. 1417 c.c. L’art. 421 c.p.c., quindi, quando autorizza il giudice ad ammettere la prova oltre i limiti stabiliti dal codice civile, consente di superare gli
artt. 2721 – 2723 c.c. ai quali si ricollega l’art. 1417 c.c. che fa applicazione,
in tema di simulazione, della regola generale, di cui all’art. 2722 c.c., della
inammissibilità della prova testimoniale di patti contrari al contenuto di un
documento. Ne consegue che, anche in tema di prova della simulazione, il
potere del giudice del lavoro è più ampio di quanto non sia quello affidato al
giudice per le cause ordinarie.

II.8.2. La prova testimoniale e la forma scritta richiesta ad substantiam.
Il principale ostacolo all’estensione dei poteri istruttori dell’art. 421
c.p.c. – in relazione alla prova testimoniale – è invece rappresentato dall’art.
2725 c.c. il quale stabilisce che, quando per legge o per volontà delle parti un
contratto debba essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa solo se il contraente ha senza colpa perduto il documento che gli forniva
la prova. Analogo limite di ammissibilità alla prova testimoniale opera se la
forma scritta è richiesta sotto pena di nullità del contratto111. Si tratta di limiti
all’utilizzo della prova testimoniale strettamente collegati alla forma richiesta
dalla disciplina sostanziale per i contratti e che poco sembrerebbero avere a
che fare con scelte di tecnica processuale relative alle prove, così che la dottrina prevalente e la giurisprudenza pressoché unanime hanno ritenuto che
tali condizioni di ammissibilità non siano superabili in alcun modo, se non
nell’ipotesi indicata dall’art. 2724 c.c. n. 3 (perdita incolpevole del documento), neppure attraverso l’esercizio di poteri istruttori ad opera del giudice del
lavoro112.
Questo il criterio utilizzato: posto che «fuori dai limiti stabiliti dal codice civile» deve essere inteso come se fosse scritto «fuori dai limiti stabiliti dal
codice civile che riguardino strettamente tecniche probatorie», il giudice del
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dicembre 1996, n. 10739; Cass., 28 ottobre 1995, n. 11255; Cass., 16 giugno 1995, n. 6828;
Cass., 1º dicembre 1983, n. 7197.
Quando la forma scritta è richiesta a pena di nullità dell’atto, non è ammissibile anche la prova
mediante giuramento (art. 2739 comma 1 c.c.) e quindi anche mediante confessione.
Così, L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 161; G. Tarzia, Manuale, cit., 109; G.
Fabbrini, Diritto processuale, cit., 146; Id., I poteri del giudice nel processo del lavoro, in La
risoluzione conciliativa arbitrale e giurisdizionale delle controversie di lavoro, a cura di G.
Mazzoni, A. Aranguren, G. Fabbrini, P. Fanfani, G. Franchi, M. Grandi, A. Grechi, D.
Napoletano, U. Prosperetti, Milano, 1976, 83 ss.; F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit.,
196; R. Foglia, Il processo del lavoro di primo grado, Milano, 1995, 244.
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lavoro non può superare le forme imposte dalla legge per gli atti che costituiscono oggetto di prova.
Ci sembra tuttavia che, proprio dall’utilizzo di tale criterio per discernere i limiti di ammissibilità superabili grazie al potere istruttorio da quelli
invece invalicabili anche dal giudice, sia possibile operare un distinguo tra le
ipotesi in cui la forma scritta sia richiesta ad probationem da quelle in cui sia
imposta ad substantiam. In quest’ultimo caso, la scelta di escludere la prova
testimoniale posa sull’idea che la forma scritta è imposta dalla legge per la
validità o efficacia del contratto quale elemento essenziale dello stesso. In altri
termini, se viene meno la forma, il contratto non è valido.
Secondo la giurisprudenza il divieto di prova testimoniale dell’art. 2725
c.c., in relazione ai contratti per i quali è imposta la forma scritta a pena di nullità dell’atto, risponde ad esigenze di ordine pubblico, con la conseguenza che
l’inammissibilità della prova testimoniale è rilevabile d’ufficio dal giudice in
ogni stato e grado del processo e non è in alcun modo derogabile dalle parti113.
L’indisponibilità della prova per i litiganti non è quindi una opzione
che si concilia con scelte di tecnica processuale ma è strettamente connessa
all’esigenza che l’atto contenga tutti quegli elementi essenziali senza i quali
non può considerarsi valido e finanche esistente. Ne consegue che non può
negarsi solo alle parti la possibilità di derogare alla regola, essendo di per sé
la prova testimoniale indisponibile per ragioni che attengono esclusivamente
alla validità ed esistenza del contratto. Va perciò negato anche al giudice il potere di disporre della prova sul contratto, quando la legge richiede per questo
la forma scritta sotto pena di nullità.
Può osservarsi, ad esempio, che per il licenziamento114, l’art. 2 della
l. 604/1966 richiede la forma scritta ad substantiam, sanzionando l’inosser-
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In tal senso v. Cass., 24 novembre 2015, n. 23934, in www.lanuovaproceduracivile.com, a mente
della quale l’inammissibilità della prova testimoniale per contrasto con l’art. 2725 c.c. non può
essere sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata; conseguentemente, la
relativa eccezione può essere utilmente formulata anche dopo l’espletamento della prova vietata,
e finanche con l’appello, a fronte di una assunzione avvenuta in primo grado, come motivo di
impugnazione; Cass., 12 maggio 1999, n. 4690, in Mass., 1999; Cass., 25 marzo 1987, n. 2902;
contra Cass., 16 marzo 1996, n. 2213, in Mass., 1996, secondo cui l’art. 2725 c.c. tutela solo
interessi privatistici di talché, ad esempio, la prova testimoniale può essere impiegata ai fini della
dimostrazione di una procura data verbalmente, in relazione a contratti per i quali è richiesta la
prova scritta, qualora la testimonianza sia stata raccolta nell’acquiescenza della parte interessata.
La forma scritta ad substantiam è richiesta anche con riferimento all’atto di impugnativa del
licenziamento. Ex plurimis v. Cass., 28 settembre 2018, n. 23603, secondo cui l’impugnativa
ex art. 6 l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere
posto in essere unicamente dal lavoratore (o dall’associazione sindacale a cui quest’ultimo
aderisca e abbia conferito mandato), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta
o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato
venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la
forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di
sessanta giorni per impugnare; ne consegue l’inammissibilità della prova testimoniale in ordine
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vanza della forma con l’inefficacia dell’atto unilaterale di scioglimento del
rapporto di lavoro. Così pacificamente la giurisprudenza ha ritenuto che non
sia ammissibile la prova per testi del licenziamento, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, escludendo che tale divieto possa essere superato con l’esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice,
al quale è riconosciuto solo il potere di intervenire sui limiti fissati alla prova
testimoniale dagli art. 2721, 2722 e 2723 c.c., e non sui requisiti di forma
richiesti per l’atto115.
In verità, ciò che deve costituire oggetto di prova non è tanto il fatto
che l’atto sia stato redatto, quanto piuttosto che esso sia stato redatto con la
forma scritta. Ove si ammettesse il giudice a provare d’ufficio, attraverso la
prova testimoniale, che il licenziamento sia stato intimato, ciò non sarebbe
sufficiente poiché risulterebbe necessario non solo dimostrare che l’atto è stato comunicato, ma che ciò sia stato fatto nell’osservanza delle forme imposte
dalla legge per la sua efficacia e validità. Se si dimostra che il licenziamento
è stato intimato ma oralmente, l’atto viene privato di efficacia. Il che però ci
porta ad affermare che, se da un lato è vero che il datore di lavoro non può
provare per testimoni che il licenziamento è stato correttamente intimato, e
che né a tal fine può essere esercitato alcun potere istruttorio, non è sempre
vero il contrario, poiché quando occorre dimostrare che l’atto non è stato redatto nelle forme previste ad substantiam, la prova testimoniale può essere
ammessa al fine di affermare l’invalidità dell’atto datoriale di risoluzione del
rapporto di lavoro.
In altri termini, il datore di lavoro non può provare per testi che il licenziamento è stato intimato per iscritto (salvo che non abbia senza colpa perduto
il documento), ma al lavoratore, il quale abbia interesse a dimostrare che è
stato intimato un licenziamento in forma orale (ovvero in forma contraria a
quella imposta dalla legge a pena di inefficacia) è concessa la possibilità di
impiego della prova testimoniale.
Ma vi è di più. Nell’ipotesi in cui si voglia dimostrare che la forma
prevista per l’atto non è stata rispettata, ovvero si voglia provare che l’atto ha
la forma orale ed è perciò invalido ed inefficace, è anche ammesso l’esercizio
di poteri istruttori d’ufficio116. Tanto dimostra che la prova per testimoni di un
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all’esistenza dell’atto, ai sensi dell’art. 2725, comma 2, c.c., se non nel caso in cui il documento
sia andato perduto senza colpa. Così anche Cass., 24 agosto 2000, n. 11059; Cass., 24 ottobre
2017, n. 25118.
Così Cass., 3 giugno 2015, n. 11479; Cass. 28 ottobre 1989, n. 4525; Cass., 12 gennaio 1988, n.
117, in Not. giur. lav., 1988, 582; Cass., 10 aprile 1981, n. 2095, in Riv. giur. Lav., 1981, II, 593.
Sulla prova del licenziamento intimato in forma orale, v. da ultimo Cass., 8 febbraio 2019,
n. 3822 (che ripercorre tutti gli orientamenti giurisprudenziali tra loro contrapposti in tema di
onere della prova del licenziamento orale) e Cass., 16 maggio 2019, n. 13195, secondo le quali,
il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della
forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione
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atto per il quale è richiesta la forma scritta è negata solo quando si tenda a dimostrare con la prova l’esistenza e la validità dell’atto. Per converso, quando
si voglia provare che l’atto non ha la forma prevista per legge e che perciò è
invalido e inefficace, con tutte le conseguenze giuridiche che ne conseguono,
la prova testimoniale può essere ammessa anche d’ufficio.
del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, e, nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il
rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, la prova del licenziamento o delle dimissioni,
potrà essere anche offerta tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., e quando comunque perduri
l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola
residuale desumibile dall’art. 2697 c.c. Sicché, quando vi sia incertezza sulla qualificazione
dell’atto interruttivo del rapporto di lavoro (ovvero se esso sia imputabile al datore di lavoro
– licenziamento orale – o al lavoratore – dimissioni), il giudice è chiamato a ricostruire i fatti
con accurata indagine probatoria onde esprimere all’esito il proprio convincimento su come
debbano essere giuridicamente qualificati detti fatti, e cioè se come licenziamento ovvero come
dimissioni. In tale opera di ricostruzione, il giudice può fare ricorso ai poteri istruttori oltre i
limiti stabiliti dal codice civile, pertanto, se si tratta di verificare se il licenziamento sia orale,
ovvero che non sia stata utilizzata la forma scritta ad substantiam, sarà possibile utilizzare
anche la prova testimoniale. Se ne deduce che il limite dell’art. 2725 c.c. opera solo se si voglia
dimostrare che è stata utilizzata la forma scritta per un atto per il quale era richiesta per legge,
e non quando invece lo scopo della prova sia dimostrare che tale forma non sussiste. In tal
caso, allora, dopo l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, se perdura incertezza, va rigettata
la domanda del lavoratore. Tuttavia, v. Cass., 4 giugno 2018, n. 14202, secondo cui la mancata
prova del licenziamento (orale) da parte del lavoratore, non comporta l’accoglibilità della tesi
datoriale che si tratti di dimissioni e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi,
deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro. Contra Cass.,
15 marzo 2016, n. 5061, secondo cui in mancanza di prova delle dimissioni, l’onere della
prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento resta a carico del datore di
lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul
lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla
controdeduzione del datore di lavoro avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente
– datore di lavoro. Tale pronuncia, in particolare, si riferisce ad una ipotesi in cui, una volta
divenuto pacifico tra le parti il fatto dell’estinzione del rapporto a seguito di un licenziamento,
si controverta solo sulle sue modalità. In questo caso, si verifica un’inversione dell’onere della
prova, in base alla quale il datore è tenuto a dimostrare tutti i requisiti di forma e di efficacia
del licenziamento che sostiene di aver ritualmente intimato. In particolare, nella fattispecie,
ancorché non si discorresse di esercizio dei poteri istruttori, è stata ritenuta ammissibile la prova
testimoniale per dimostrare che il licenziamento fosse stato intimato con le formalità prescritte
dalla legge per la sua efficacia.
In tema di qualificazione dell’atto interruttivo del rapporto di lavoro, deve osservarsi che, prima
con l. 188/2007 e poi con l. 92/2012 e d. lgs. 151/2015, è stato stabilito che anche l’atto di
dimissioni debba avere una forma stabilita per legge e che le dimissioni rassegnate con modalità
diverse da quelle telematiche (previste dall’art. 26 d. lgs. 151/2015) siano inefficaci (salvo
che non si tratti di dimissioni rassegnate a) in sedi protette; b) durante il periodo di prova; c)
nel lavoro domestico; d) da genitori lavoratori; e) nel lavoro marittimo). Di talché, la forma
telematica diviene forma ad substantiam per l’atto di interruzione del rapporto di lavoro ad
opera del lavoratore. Ne consegue che, per provare la validità dell’atto di dimissioni, ovvero che
esse siano state redatte secondo le formalità telematiche, ai sensi dell’art. 2725 c.c., non potrà
ricorrersi alla prova testimoniale né il giudice potrà, in base all’art. 421 c.p.c., esercitare i propri
poteri istruttori per provare il rispetto delle forme imposte per legge a pena di inefficacia. Il limite
invece non dovrebbe operare, alla luce delle considerazioni precedenti, ove si volesse dimostrare
il mancato rispetto della forma e, quindi, l’invalidità dell’atto interruttivo del lavoratore.
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Qualora invece la forma scritta non è richiesta sotto pena di invalidità
o inefficacia dell’atto, la prova testimoniale può essere ammessa in deroga ai
limiti minori previsti dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. Si pensi all’ipotesi in
cui il lavoratore agisca in giudizio oltre il termine di sei mesi per far valere
diritti rispetto ai quali era intervenuta una rinuncia o una transazione, affermando l’invalidità dell’accordo. Ancorché l’art. 2113 c.c. attribuisca preferenza alla forma scritta per l’atto con il quale si impugna la transazione invalida, si ritiene che tale forma sia libera purché capace di conseguire lo scopo,
sicché è consentito, anche attraverso l’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c.,
provare per testimoni l’eventuale impugnativa ex art. 2113 c.c.117 poiché per
essa la legge non richiede la forma scritta ad substantiam. In tal caso è possibile dimostrare attraverso testimoni, anche in deroga all’art. 2723 c.c., che
il lavoratore ha manifestato una volontà posteriore contraria rispetto a quella
contenuta nell’atto di transazione.

II.8.3. La prova testimoniale e la forma scritta richiesta ad probationem.
Diversa è l’ipotesi in cui la forma scritta sia imposta ad probationem118.
In questo caso, la forma scritta non è richiesta per configurare il negozio
bensì è imposta dalla legge solo al fine di provare l’esistenza dell’atto. Tanto vero che, fermo il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 2725 c.c., è
possibile dimostrare l’esistenza del contratto attraverso altre prove quali giuramento, confessione o documenti scritti dai quali risulti il perfezionamento
dell’atto119. Qui il limite dell’art. 2725 c.c. non è posto per la validità del
negozio, ma è solo un limite specifico che opera con riferimento alla prova
per testi120. Il che vuol dire, in primo luogo, che il diritto oggetto di prova è
disponibile per le parti le quali, ancorché non possano avvalersi della testimonianza, hanno altri strumenti probatori per far valere l’esistenza del contratto.
Il divieto di prova testimoniale, in questo caso, è volto a indurre le parti a
precostituire un documento in cui l’atto risulti consacrato, pur tuttavia non
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Ai sensi dell’art. 2113 c.c. comma 3, le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti
derivanti da disposizioni inderogabili di legge possono essere impugnate con qualsiasi atto
scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota tale volontà.
È opportuno precisare che il limite di ammissibilità dell’art. 2725 c.c., in relazione ai negozi
per i quali sia prevista la forma scritta a pena di nullità (e anche con riferimento a quelli per cui
sia prescritta la forma scritta ad probationem) opera solo quando si tratti di provare l’esistenza
ed il contenuto di un negozio dal quale le parti intendono far derivare diritti ed obblighi, non
trovando invece applicazione quando, documentata per iscritto l’esistenza del contratto, la prova
testimoniale sia diretta soltanto a consentire l’interpretazione dell’accordo, ossia a chiarire la
volontà dei contraenti, l’oggetto del rapporto e la portata delle varie pattuizioni.
V. in tale senso Cass., 28 gennaio 2013, n. 1824.
L’inosservanza del requisito di forma ad probationem determina anche il divieto della prova
presuntiva (art. 2729 co. 2 c.c.)
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pregiudicando irreparabilmente la mancanza del documento la possibilità per
le parti di avvalersi dell’atto121.
Considerata perciò la disponibilità del diritto oggetto di prova e tenuto
conto che la dimostrazione del contratto può avvenire in varie forme, si ritiene che l’inammissibilità della prova testimoniale, e di quella presuntiva dei
contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem, non possa
essere rilevata d’ufficio dal giudice ma debba sempre essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti il relativo vizio può considerarsi
sanato, con conseguente possibilità di porre la prova testimoniale raccolta tra
il materiale istruttorio utile per la decisione122.
121
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Nel caso in cui sia richiesta la forma scritta ad probationem, ad esempio, ove la formazione del
contratto costituisca fatto non contestato, il giudice deve considerarlo provato, mentre, ove la
forma sia prevista ad substantiam, essa non è disponibile per le parti al punto che neppure una
loro concorde dichiarazione circa il perfezionamento dell’atto stesso, con l’osservanza delle
forme prescritte, sarebbe sufficiente a superare il principio cogente per cui, in mancanza di atto
scritto o di prova della sua perdita incolpevole, l’atto è da considerarsi invalido.
Sul punto però deve osservarsi che vi è un contrasto giurisprudenziale che ha condotto da ultimo
(v. Cass., 20 novembre 2019, n. 30244, in Foro it., Rep. 2019, voce Prova testimoninale, n.
21) a disporre la trasmissione degli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle
sezioni unite, ponendo la questione se in una transazione o anche, più in generale, in un contratto
per il quale sia richiesta la forma scritta ad probationem, sia operativo il divieto della prova
per testi e se l’eventuale inammissibilità possa essere rilevata d’ufficio o debba, invece, essere
eccepita dalla parte interessata entro il termine di cui all’art. 157, comma 2 c.p.c., ovvero nella
prima istanza o difesa successiva alla sua articolazione. In altri termini, la seconda sezione
della Suprema corte ha osservato che l’art. 2725 c.c. non indica un diverso trattamento – in
relazione al divieto di prova testimoniale – per le ipotesi in cui la forma scritta degli atti sia
richiesta ad substantiam da quelle in cui invece sia richiesta ad probationem, nonostante la
scelta di rendere la forma requisito di validità degli atti posi su presupposti diversi da quelli
legati alla imposizione della forma scritta per fini squisitamente probatori. In mancanza di
indicazioni chiare nella legge, si sono diffusi due distinti orientamenti giurisprudenziali: da una
parte, si è ritenuto che l’inammissibilità della prova testimoniale, rispondendo ad esigenze che
non sono di ordine pubblico, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla
parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante
l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte
interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia
di esso, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; dall’altra, in senso opposto, partendo dal dato
positivo che accentua l’unitarietà della disciplina per le due ipotesi, si è esclusa l’esistenza di
un diverso regime processuale in ordine al rilievo di inammissibilità della prova testimoniale in
relazione ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Sicché, in entrambi i casi, la prova testimoniale non è ammissibile, salvo che non sia diretta a
dimostrare la perdita incolpevole del documento (così Cass., 14 agosto 2014, n. 17986; Cass., 3
giugno 2015, n. 11479). Secondo tale ultima impostazione, le due ipotesi previste dai commi 1
e 2 dell’art. 2725 c.c. non sono state volutamente diversificate dal legislatore, così da essere rese
assolutamente sovrapponibili. Nel senso che l’inammissibilità della prova per testi è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del processo solo per gli atti scritti ad substantiam, mentre per gli
atti scritti ad probationem soltanto su istanza di parte e nel termine di cui all’art. 157 comma 2
c.p.c., v. Cass., 19 settembre 2013, n. 21443; Cass., 30 marzo 2010 n. 7765; Cass., 8 gennaio
2002, n. 144; Cass., 1° ottobre 1991, n. 10206, in Foro it., 1993, I, 223; Cass., 10 aprile 1990,
n. 2988; Cass., 27 febbraio 1987, n. 2099, Cass., 16 marzo 1981, n. 1459 e Cass., 12 febbraio
1981, n. 866; Cass., febbraio 1970, n. 281, Foro it., 1970, I, 1527, con nota di richiami; Cass., 19
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Le osservazioni che precedono e, segnatamente, la funzione della forma richiesta, la possibilità di provare il contratto con altri mezzi di prova e la
relatività della eccezione di inammissibilità, inducono a pensare che la scelta
di limitare la prova testimoniale nel caso di forma scritta ad probationem – a
differenza di quanto avviene nell’ipotesi in cui la stessa forma sia richiesta a
pena di nullità del negozio – non attenga a regole sostanziali per la validità
degli atti quanto piuttosto a scelte di tecnica probatoria.
Queste ultime ben si conciliano con la possibilità di esercizio di poteri
istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. che, come già detto supra, consentono al
giudice di superare i limiti stabiliti dal codice civile all’ammissibilità delle
prove, quando tali limiti non sono posti a tutela di ordine pubblico, ma siano
comunque attinenti a opzioni tecniche in punto di prova. Se il limite è superabile dalle parti stesse, le quali godono del potere di dimostrare l’esistenza
del contratto attraverso altri mezzi di prova, nonché del potere di rinunciare a
far valere il vizio processuale (con conseguente validità della prova raccolta
in violazione dell’art. 2725 comma 1 c.c.), non si vede perché analogo potere
non possa essere concesso al giudice del lavoro, al quale l’art. 421 c.c. concede più ampi poteri istruttori di quanti non ne siano attribuiti alle parti private
e, in particolare, il potere di superare i limiti di ammissibilità del codice civile.
Tuttavia, nonostante tale opzione appaia percorribile e non trovi ostacolo né sul piano positivo (visto il contenuto dell’art. 421 c.c.) né sul piano
sistematico (visto che la forma scritta ad probationem posa su principi e regole ben distinte da quelle che sono alla base del divieto di prova testimoniale
per le ipotesi in cui la forma scritta sia richiesta a pena di nullità), deve darsi
atto che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza123 hanno sempre assunto
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ottobre 1988, n. 5682; Cass., 17 febbraio 1981, n. 954 (in particolare, nelle ultime due decisioni
segnalate, si afferma che l’inammissibilità della prova non può essere contestata per la prima
volta in appello o nel giudizio di cassazione).
Escludono la superabilità con la prova per testi dei limiti di forma dei contratti, tanto ad
substantiam quanto ad probationem Cass., 9 luglio 2009, n. 17614; Cass., 25 agosto 2005, n.
17333, in Lav. Giur., 2006, 472, con nota di G. Guarnieri, Prova testimoniale inammissibile e
«doveri» istruttori del giudice del lavoro; Cass., 14 marzo 1990, n. 2053; Cass., 14 aprile 1988,
n. 2943; Cass., 12 gennaio 1988, n. 117; Cass., 29 agosto 1986, n. 5315 e Cass., 20 maggio 1986,
n. 3351; Cass., 11 luglio 1983, n. 4707; Cass. 24 aprile 1981, n. 2499; Cass., 10 aprile 1981,
n. 2095; Cass., 22 aprile 1976, n. 1435, in Foro it., 1976, I, 1498, con nota di richiami, in tema
di transazione; Cass., 23 febbraio 1984, n. 1283, id., 1984, I, 630, con nota di C.M. Barone.
Cass., 7 marzo 1980, n. 1537 e Pret. Venezia 24 maggio 1981, in Foro it., 1981, 2823, con nota
di richiami, assume un orientamento parzialmente differente, nel senso di ritenere ammissibili
prove diverse da quella documentale. Vedi sul rapporto tra divieti probatori (in riferimento all’art.
13 l. 1338/1962 che vieta la prova diversa da quella documentale per dimostrare l’esistenza del
rapporto di lavoro ai fini della costituzione di una rendita per il prestatore) e art. 421 c.p.c., Corte
cost., 15 febbraio 1984, n. 26, in Foro it., 1984, I, 629, con nota di C.M. Barone, nella quale si
precisa che, una volta provata documentalmente l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, ben
può il giudice ammettere mezzi diversi dai documenti di data certa per raggiungere la prova della
durata di esso e dell’ammontare della retribuzione.
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un atteggiamento contrario all’estensione dei poteri istruttori del giudice del
lavoro oltre i limiti stabiliti dall’art. 2725 comma 1 c.c.
In particolare, problemi di coordinamento tra il divieto dell’art. 2725
c.c. comma 1 e l’art. 421 c.p.c. sono posti in evidenza nella prova del contratto
di transazione ex art. 2113 c.c. e nella prova dell’esistenza di un progetto nel
contratto di lavoro ex artt. 61 ss. d. lgs. 276/2003.
Quanto alla transazione, l’art. 1967 c.c. stabilisce che la forma scritta
dell’atto sia imposta per la prova dello stesso, così che, dal combinato disposto di tale norma con l’art. 2725 c.c. si giunge alla conclusione che anche la
transazione dell’art. 2113 c.c., che ha ad oggetto i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge, non sia provabile per testimoni124.
La mancanza di forma scritta non è però sanzionata con la nullità dell’atto, occorrendo la forma solo a fini squisitamente probatori. Il legislatore, cioè, nel
selezionare la transazione tra gli atti per i quali la redazione scritta è richiesta
solo ad probationem ha risposto all’esigenza di salvaguardare il più possibile
i positivi effetti della composizione della lite, consentendo finanche di accettare accordi stragiudiziali in assenza di sottoscrizione di una parte, purché
questa manifesti, anche implicitamente, il consenso, attuando integralmente i
relativi patti125.
Anche con riferimento al contratto a progetto, l’art. 62 del d. lgs.
276/2003126 prevede che la forma scritta sia necessaria ai fini della prova127,
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Deve però osservarsi che nella prassi è abbastanza usuale che venga ammessa la prova per testi
delle modalità con cui la transazione è stata conclusa presso le sedi protette dell’art. 2113 c.c.
Poiché la conclusione dell’accordo dinanzi al sindacato rende la transazione sui diritti regolati da
disposizioni inderogabili di legge inoppugnabile, accade che vengano ascoltati come testimoni
i sindacalisti o i consulenti che hanno partecipato alle trattative per accertare che le modalità
di conclusione del contratto siano effettivamente quelle indicate nell’art. 2113. V. T. Roma, 8
maggio 2019, n. 4354.
Così Cass., 14 maggio 1993, n. 5489; Cass., 17 maggio 1985, n. 3013.
E necessario però evidenziare che con il d. lgs. 81/2015 il contratto di lavoro a progetto non è
più previsto nel sistema delle forme contrattuali di lavoro dell’ordinamento italiano, avendo il
predetto decreto abrogato gli artt. 61 ss. del d. lgs. 276/2003, che però continuano ad applicarsi
ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del d. lgs. 81/2015.
Deve osservarsi che, sotto la vigenza del d. lgs. 276/2003, erano sorti dubbi in ordine alla natura
della forma scritta richiesta per il contratto di lavoro a progetto e, segnatamente, se essa fosse
richiesta per la validità del contratto (sicché l’espressione “ai fini della prova” dovesse riferirsi
solo al contenuto del contratto) o se invece fosse necessaria solo per la prova del progetto.
Optano per la prima soluzione (ovvero per la forma scritta richiesta ad substantiam), L. De
Angelis, La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative, in Lav. Giur., 2004,
249; D. De Feo, Potere direttivo e coordinamento: la (spesso sottile) linea di demarcazione
tra subordinazione ed autonomia ed i nuovi modelli contrattuali, in Arg. dir. lav., 2004, 659;
E. Ghera, Sul lavoro a progetto, in Riv. it. Dir. lav., 2005, I, 208, 209; A. Vallebona, La
riforma dei lavori, Padova, 2004, 23. Diversamente, ritengono si tratti di una forma scritta ad
probationem sia del contratto che del contenuto, M. Miscione, Il collaboratore a progetto, in Lav.
Giur., 2003, 821; M. Pedrazzoli, Il contratto tipico di lavoro a progetto, in Il nuovo mercato
del lavoro. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, coordinato da M. Pedrazzoli, Bologna, 2004,
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così che, in mancanza del requisito di forma, il contratto di lavoro resta sempre valido sul piano sostanziale, derivando da ciò anche la possibilità che il
prestatore di lavoro possa svolgere il progetto in assenza di contratto o prima
di redigerlo, e senza alcuna ulteriore limitazione se non quelle stabilite in materia probatoria dall’art. 2725 c.c. comma 1128.
In questi due casi, ciò che viene in evidenza è che il requisito di forma
richiesto per i contratti non sia mai imposto per la validità degli stessi così
che, di riflesso, il limite di ammissibilità alla prova testimoniale collegato alla
forma scritta ad probationem non ha alcun legame con gli aspetti sostanziali
del contratto ma costituisce solo una scelta rilevante sul piano processuale
e, segnatamente, su quello probatorio. La forma del contratto risulta perciò
elemento nella piena disponibilità delle parti tanto sul piano sostanziale (conservando validità il contratto che ne è privo) quanto su quello processuale
(tenuto conto che, se il vizio collegato all’inammissibilità della prova non è
rilevato tempestivamente, si sana). Se questo è vero, e se perciò alle parti è
concesso tale potere, non si vedono ragioni ostative al riconoscere anche in
capo al giudice la possibilità di disporre della prova in deroga al limite di cui
all’art. 2725 c.c., tenuto conto che nel processo del lavoro gli sono concessi in
punto di prova poteri più ampi di quelli attribuiti alle parti. Né il limite di ammissibilità della prova testimoniale può dirsi limite nella sola disponibilità dei
litiganti, di talché il giudice non potrebbe valicarne i confini, visto che, sotto
tale profilo, l’art. 421 c.c. – tenuto conto anche della vecchia versione della
norma – pare riferirsi principalmente a tale prova. Con la conseguenza che, a
maggior ragione, l’art. 2725 c.c. dovrebbe ritenersi in primo luogo superabile
dal giudicante.
Tale opzione interpretativa, che fa essenzialmente leva sulla funzione
della forma ad probationem, consente di ritenere che il giudice possa spingersi, proprio in ragione dell’autorizzazione contenuta nell’art. 421 c.c., a superare tutti i limiti alla prova testimoniale che attengono a scelte di carattere
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769 ss.; F. Lunardon, La forma del contratto a progetto, in Tipologie contrattuali a progetto
e occasionali, certificazione dei rapporti di lavoro, a cura di P. Bellocchi, F. Lunardon, V.
Speziale, Milano 2004, 51, 52; G. Santoro Passarelli, Prime chiose alla disciplina del
lavoro a progetto, in Arg. dir. lav., 2004, 42.
V. in tal senso T. Ravenna, 24 novembre 2005, in Lav. Giur., 2006, 273 ss. in cui si sottolinea
che il requisito della forma scritta per il contratto di lavoro a progetto, se non rispettato, non
crea nessuna conseguenza diversa «dalle limitazioni dettate in materia probatoria in mancanza
dello scritto e rilevanti unicamente sul piano processuale (artt. 2725, 2724, n. 3, 2729 c.c.;
salva ed impregiudicata, sempre, la questione se nel rito del lavoro il giudice sia abilitato dalla
legge a superare le stesse restrizioni probatorie, come letteralmente sembrerebbe autorizzare
l’art. 421 c.p.c.)». V. anche T. Torino, 17 maggio 2006, in Riv. Giur. Lav., 2007, 1, 52, ove si
conferma la natura del requisito di forma scritta per il lavoro a progetto come elemento richiesto
ad probationem, pur negandosi la possibilità di superare il limite dell’art. 2725 c.c. comma 1
attraverso l’esercizio dei poteri istruttori.
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strettamente processuale e che lasciano invece inalterata la disciplina relativa
alla validità del negozio129.
Consentire che il giudice possa ammettere la prova oltre il confine delineato dal primo comma dell’art. 2725 c.c. significa derogare alla tecnica probatoria che attribuisce preferenza alla forma scritta per dimostrare l’esistenza
del negozio, ma non implica alcuna deroga alle norme sostanziali sui contratti
e appare scelta in linea con quello che è il contenuto dell’art. 421 c.p.c. che,
diversamente, risulterebbe norma estremamente sacrificata. Leggere, al contrario, che il giudice non possa ammettere la prova testimoniale in presenza
di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem vuol dire
attribuire alle parti, in relazione ad un mezzo di prova disponibile anche d’ufficio (la prova testimoniale, appunto), un potere più ampio di quello spettante
al giudice. Il che si porrebbe in palese contrasto non solo con l’art. 421 c.p.c.
ma con l’intero disegno che ha ispirato il processo del lavoro130.

II.8.4. I poteri istruttori del giudice del lavoro e le condizioni dell’art.
2704 c.c.
Si è infine discusso sulla possibilità di derogare all’art. 2704 c.c. sulle
modalità di accertamento della data della scrittura privata non autenticata.
Come è noto, tale norma consente che l’accertamento della data con ogni
mezzo di prova possa essere disposto solo con riferimento alle quietanze e alle
dichiarazioni unilaterali; mentre, in relazione a scritture contenenti dichiarazioni bi e plurilaterali, la data non è certa se non «dal giorno in cui la scrittura
è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità
fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui
si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità
della formazione del documento».
In altri termini, il codice civile consente la prova della data della scrittura non autenticata solo attraverso la prova di altri fatti dotati di una collocazione temporale certa, dalla quale far risalire la data del documento, ponendo
così una regola di inammissibilità di altri mezzi di prova al fine di determinare
il momento di redazione dell’atto.
129
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Sul punto v. A. Proto Pisani, L’istruzione della causa, cit., 318 s. che individua come limite
all’operatività dell’art. 421 c.p.c. solo il secondo comma dell’art. 2725 c.c., ovvero l’ipotesi in
cui la forma scritta sia richiesta ad substantiam. In tal senso, sotto la vigenza del vecchio art. 439
c.p.c., v. anche A. Torrente, La prova nel processo del lavoro, cit., 169 s. Contra, G. Tarzia,
Manuale del processo del lavoro, cit., 109; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale di diritto
processuale del lavoro, cit., 161; F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 196. Per un esame di
dottrina e giurisprudenza sull’argomento, v. C. Cecchella, I poteri di iniziativa probatoria del
giudice del lavoro, cit., 65 ss.
V. supra cap. I.
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Deve però comprendersi se tale limite sia o meno superabile dal giudice
ai sensi dell’art. 421 c.p.c. attraverso l’ammissione del più idoneo mezzo di
prova oltre il limite stabilito dall’art. 2704 c.c.
Secondo un primo più elastico orientamento, l’art. 421 c.p.c. consentirebbe di provare con qualsiasi mezzo di prova, grazie all’iniziativa officiosa, la data
della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, che contenga dichiarazioni bi o plurilaterali131. Sotto un diverso angolo visuale, invece, la norma contenuta nell’art. 2704 c.c. avrebbe carattere inderogabile e pertanto non sarebbe
superabile finanche dal giudice attraverso l’esercizio di poteri istruttori132.
Per comprendere se la norma abbia carattere imperativo tale da non
consentire deroghe neppure attraverso l’art. 421 c.p.c., è bene partire dall’interpretazione che dell’art. 2704 c.c. viene offerta.
La norma fa riferimento ad una serie di elementi che non appartengono
ad un elenco tassativo ma che vengono considerati meramente esemplificativi
purché siano in grado di stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento. Tale indicazione generica lascia perciò il campo libero
ad interpretazioni che non seguono sempre canali uniformi a patto che siano
sorrette nella motivazione, rendendo difficilmente attaccabile il ragionamento
posto alla base dell’accertamento della data. Proprio partendo dalla considerazione che l’art. 2704 c.c. non limita – con la previsione di elenchi tassativi
– il potere valutativo del giudice, si può ritenere ammissibile d’ufficio la prova
per testi diretta a dimostrare, anche indirettamente, il tempo del documento133.
Questo consente di affermare che l’art. 2704 c.c. non sia norma inderogabile
dal giudice, costituendo uno di quei limiti del codice civile che il giudice del
lavoro può superare in forza dell’art. 421 c.c.

II.9. Il superamento dei limiti stabiliti dalle norme del
codice di procedura civile per l’assunzione delle prove.
L’art. 421 c.p.c. tace in merito alla possibilità che il potere istruttorio
d’ufficio sia esercitato oltre i limiti stabiliti dal codice di procedura civile.

131
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Così A. Proto Pisani, L’istruzione della causa, cit., 318; C. Cecchella, op. ult. cit., 89.
In tal senso L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 162; G. Tarzia, Manuale, 170; G.
Verde, Norme inderogabili, cit., 248. In giurisprudenza v. Cass. 16 aprile 1986, n. 2693.
V. Cass., 8 febbraio 2018, n. 3076; Cass., 23 giugno 2016, n. 13017; Cass., 1° ottobre 2015, n.
19659, ove si osserva che i limiti probatori previsti dall’art. 2704 c.c. riguardano la natura del
fatto idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto.
Se questo è consentito nel processo ordinario, non si vede come possa l’art. 2704 c.c. costituire
un ostacolo all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio nel processo del lavoro, che, come più
volte ribadito, sono certamente più ampi di quanto siano quelli attribuiti al giudice nelle cause
ordinarie.
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Come è noto, la disciplina delle prove è espressione dell’unione delle
regole di ammissibilità ed efficacia fissate dal codice civile con le regole procedurali stabilite all’interno del codice di rito, il quale descrive l’iter da seguire per l’acquisizione dei mezzi di prova, il più delle volte senza determinare
quali siano le conseguenze dell’eventuale allontanamento dal procedimento
indicato dalle norme.
Occorre a questo punto interrogarsi circa la possibilità di utilizzare
l’art. 421 c.p.c. come strumento utile per offrire ingresso nel processo a tutte
le prove illegittime, ovvero a tutte quelle prove non solo ammesse in violazione dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile, ma anche raccolte in
violazione del procedimento di formazione fissato dalle norme processuali134.
Si è detto che, in linea generale, la violazione delle norme processuali in
tema di prova ad opera del giudice, anche se vincolanti, non determina sempre
una nullità del provvedimento ammissivo o della prova, quando il requisito
di legge non rispettato non sia considerato essenziale per il raggiungimento
dello scopo o quando, nelle ipotesi in cui non sia previsto il rilievo d’ufficio
della nullità, la parte interessata non faccia valere il vizio nella prima difesa
successiva al compimento dell’atto viziato.
Orbene, in relazione alle prove ammesse dal giudice senza rispetto delle regole procedimentali previste per la formazione, dovrà valutarsi, al pari
di quelle richieste dalle parti, se il requisito mancante sia essenziale oppure
no per il raggiungimento dello scopo. Dovrà inoltre verificarsi se la prova,
ancorché raccolta con modalità diverse da quelle descritte dalla norma che la
regola, sia comunque idonea a produrre altri tipi di effetti.
In primo luogo, è possibile individuare una regola generale nell’ambito
dei poteri ex art. 421 c.p.c., in base alla quale è consentita sempre la violazione delle regole di deduzione della prova limitatamente alla previsione del
soggetto indicato come promotore dell’istanza istruttoria.
In altri termini, se la legge riserva normalmente il mezzo di prova alla
richiesta di parte, la previsione di poteri istruttori su ogni mezzo di prova induce a ritenere che la regola che individua il soggetto istante sia regola sempre
derogabile135.
Ed invero, anche quando la legge sembra riservare il mezzo di prova
esclusivamente alla iniziativa di parte, la previsione della possibilità per il
giudice di ammettere «ogni mezzo di prova» comporta che questi possa di134
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In senso contrario alla possibilità di ammissione di prove illegittime per il tramite di poteri
istruttori d’ufficio v. G. Reali, L’istruzione probatoria nel processo ordinario e in quello del
lavoro, in Gius. proc. civ., 2011, 423, 424.
L’art. 421 c.p.c. comma 3 riserva espressamente l’accesso sul luogo di lavoro all’istanza di parte.
Deve perciò dedursi che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: tutti gli altri mezzi di prova non
riservati in maniera espressa alla parte dalla norma sui poteri istruttori speciali del giudice del
lavoro saranno ammissibili d’ufficio. Sull’accesso sul luogo di lavoro e sui suoi rapporti con
l’ispezione, si rinvia al cap. I, § II.3.4.
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sporre anche di quegli strumenti probatori che normalmente sono riservati alla
iniziativa delle parti. Il che dimostra che, quantomeno su tale punto, i limiti
posti dal codice di procedura civile in relazione ai modi di deduzione della
prova possano essere superati dal giudice.

II.9.1. L’esibizione istruttoria su iniziativa del giudice.
Se la previsione in base alla quale è necessaria l’istanza di parte per
l’ammissione del mezzo istruttorio può essere derogata dal giudice del lavoro
attraverso l’art. 421 comma 2 c.p.c. (salvi i casi in cui, all’interno del rito lavoristico, un mezzo non sia espressamente limitato all’iniziativa dei litiganti),
è possibile ritenere che anche l’esibizione istruttoria possa essere disposta
officiosamente dal giudice, in deroga alle condizioni soggettive stabilite dal
codice di procedura civile136 137.
Come altri mezzi di prova, anche l’esibizione istruttoria è condizionata
dalla sussistenza di taluni requisiti di talché ammettere o meno che essa possa
essere concessa dal giudice, anche al di fuori di limiti di ammissibilità posti
dall’art. 210 c.p.c., significa valutare, non diversamente da quanto si è visto
in relazione alle prove costituende, se sia concepibile l’utilizzo nel processo
di prove illegittime, ovvero di prove ammesse in violazione di regole processuali. In particolare, le condizioni poste per la pronuncia di un ordine di
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V. in tal senso Cass., 3 marzo 2020, n. 5729; Cass., 10 dicembre 2019, n. 32265, in Foro it.,
Rep. 2019, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 102, in base alle quali i poteri-doveri
officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo
alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull’assunzione delle prove
dettate per il rito ordinario e, quindi, quanto all’esibizione di cose e documenti, a prescindere
dall’iniziativa di parte (in deroga all’art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio
in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti
non precedentemente prodotti (in deroga all’art. 198 c.p.c.).
All’acquisizione delle prove precostituite è deputata l’esibizione istruttoria che rappresenta lo
strumento attraverso il quale realizzare appieno il diritto di azione in virtù della garanzia di
difendersi provando. In altri termini, l’esibizione non è concepita solo come un mero mezzo
probatorio bensì come l’attuazione del diritto alla prova della parte che non si trovi nella
disponibilità materiale del mezzo, il quale però risulti necessario per la dimostrazione dei fatti
che la stessa parte è interessata a provare nel processo. Sul punto v. A. Graziosi, L’esibizione
istruttoria nel processo civile, cit., 15, il quale osserva che l’esibizione istruttoria rappresenta una
espressione tecnica ineliminabile del diritto alla prova delle parti. In particolare, l’A. attraverso
la ricostruzione storica dell’istituto, dimostra come l’esibizione sia passata dall’essere concepita
quale mezzo di prova – in base al codice del 1942 – al divenire uno strumento di attuazione del
diritto di azione costituzionalmente garantito. L’esibizione non è quindi più da considerarsi come
una mera scelta tecnica operata dal legislatore bensì come una regola processuale di indefettibile
rilievo costituzionale così che essa non è più concepita in chiave squisitamente privatistica, bensì
in ottica pubblicistica di garantire la tutela di diritti costituzionalmente regolati. Il fatto però
che sia valutata in termini pubblicistici non determina automaticamente che l’esibizione rientri
tra i poteri esercitabili d’ufficio. Al contrario, l’art. 210 c.p.c. sembrerebbe proprio subordinare
l’esibizione all’istanza della parte.
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esibizione possono essere così sintetizzate: a) necessità dell’istanza di parte138; b) indispensabilità dell’esibizione per l’acquisizione del documento; c)
garanzia che l’ordine non comporti un grave danno per la parte destinataria
del comando.
Quanto all’istanza di parte, deve ritenersi che, a fronte della prescrizione generale dell’art. 210 c.p.c., è spesso riconosciuto il potere di ordinare
d’ufficio l’esibizione in giudizio di cose e documenti, anche al di fuori del
processo del lavoro139. In relazione all’art. 421 c.p.c. però vi è chi ha dubitato
che l’ampio potere istruttorio affidato al giudice del lavoro possa consentire
l’ammissibilità d’ufficio dell’esibizione istruttoria140 poiché le prove documentali, alla cui acquisizione è diretto l’ordine di esibizione, si sottrarrebbero
ai principi che hanno ispirato il legislatore del 1973141.
Ci pare però che tale soluzione non regga soprattutto alla luce della
successiva parificazione delle prove documentali alle altre prove costituende
in punto di ammissibilità142, di talché le une e le altre possono essere assog-
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La necessità dell’istanza di parte si evince anche dall’art. 94 disp. att. c.p.c. che descrive il
contenuto dell’istanza e assume rilievo quale espressione del principio dispositivo. Così A.
Graziosi, op. ult. cit., 60 ss.; S. La China, L’esibizione delle prove nel processo civile, Milano,
1960, 53 ss.; Id., voce Esibizione di prove (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, 698;
Id., voce Esibizione delle prove, in Enc. Giur. Treccani, XIII Roma, 1989, 1 ss.
Per un esame dettagliato delle ipotesi in cui è legislativamente previsto il potere del giudice di
ordinare d’ufficio l’esibizione, v. A. Graziosi, L’esibizione, cit., 61 ss. L’A. osserva peraltro che
oggi, alla luce del gran numero di ipotesi in cui è stato esteso il potere di esibizione d’ufficio, sia
lecito dubitare che la regola sia effettivamente ancora l’istanza di parte, e l’eccezione il potere
d’ufficio.
In tal senso v. B. Cavallone, voce Esibizione delle prove nel diritto processuale civile, in
Dig. civ., VII, Torino, 1991, 666, il quale, precisando che, in ogni caso, il potere istruttorio in
relazione all’esibizione dovrebbe essere limitato a documenti e «altre cose» la cui esistenza
risulti dagli atti, sembra ritenere che, in conformità a Cass., 25 novembre 1983, n. 7092, in
Notiz. giur. lav., 1984, 109 – che ha affermato che nel processo del lavoro il giudice «nonostante
l’ampio potere istruttorio conferitogli dal comma 2 dell’art. 421 c.p.c., non può pronunciare
l’ordine di esibizione, previsto all’art. 210 c.p.c., ove manchi la relativa istanza di parte» – non
possa estendersi il potere istruttorio allo strumento dell’art. 210 c.p.c. Tale scelta rifletterebbe
secondo l’A. la propensione ad escludere l’acquisizione della prova documentale ai principi
speciali che hanno ispirato la riforma del 1973. Contra, S. La China, voce cit., secondo cui deve
ritenersi ammissibile, oltre all’esibizione dell’art. 210 c.p.c., una «esibizione innominata coperta
dal generico riferimento al potere istruttorio officioso del giudice, che si ha quando tale potere
si esercita nel campo della prova documentale». Sulla possibilità che l’esibizione istruttoria sia
ammissibile d’ufficio ex art. 421 c.p.c., v. F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 203; G. Tarzia,
Manuale, cit., 197.
Così B. Cavallone, op. loc. cit., il quale per giustificare l’estraneità dell’esibizione rispetto
ai poteri istruttori del giudice richiama la giurisprudenza che riferisce alle prove documentali
un trattamento diverso, in punto di ammissibilità in grado d’appello, delle prove documentali
rispetto alle altre prove.
Ci si riferisce quindi all’evoluzione giurisprudenziale in relazione all’ammissibilità dei
documenti in grado d’appello. Secondo un primo orientamento, la produzione di documenti nel
giudizio di appello si sottrae al divieto dell’art. 437 c.p.c. Tale indirizzo si fonda sulla peculiarità
della prova documentale, la cui acquisizione in giudizio non contrasterebbe con le esigenze
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gettate al potere istruttorio del giudice del lavoro. Il potere del giudice di
ordinare d’ufficio l’esibizione di documenti ha però carattere discrezionale e,
non potendo sopperire all’inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può
essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia
acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi143.

II.9.2. Il potere istruttorio officioso e la testimonianza scritta.
Altra ipotesi di deroga alle regole processuali che fissano l’istanza di
parte come condizione per l’acquisizione della prova può rinvenirsi nella possibilità di ammettere d’ufficio la testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.144.
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di concentrazione e di immediatezza alla base del processo del lavoro, non essendo previsto
né un previo giudizio di ammissibilità, né un procedimento di assunzione (Cass., 26 maggio
2004, n. 10128, in Foro it., 2004, I, 3087, con note di richiami di D. Piombo; Cass. 19 aprile
2003, n. 4048; Cass., 12 luglio 2002, 10179, in Notiz. giur. lav., 2002, 853; Cass., 16 maggio
2002, n. 7119; Cass., 15 aprile 2002 n. 5379; Cass., 10 giugno 2000, n. 7948; Cass., 19 agosto
1995, n. 8927). Si è osservato però che tale orientamento non tiene conto né del fatto che dopo
la produzione del documento potrebbe aprirsi un giudizio di querela di falso o di verificazione
della scrittura privata (giudizi che determinerebbero un allungamento dei tempi processuali)
né del fatto che la produzione in appello della prova precostituita porta con sé la possibilità
che la parte contro cui è prodotta possa dedurre nuovi mezzi di prova che si rendano necessari
in risposta ai documenti. In tal senso v. M. De Cristofaro, Nuove prove in appello, poteri
istruttori officiosi e principii del giusto processo, cit., 118, spec. nota 14; G. Ruffini, La prova
nel giudizio civile d’appello, cit., 574. Secondo un diverso orientamento, ormai prevalente,
non vi sarebbero ragioni per sottrarre i documenti al divieto dell’art. 437 c.p.c., posto che non
può operare alcuna distinzione tra prove precostituite e costituende con la conseguenza che il
giudizio di indispensabilità debba operare con riferimento a tutti i mezzi di prova che la parte
avrebbe dovuto fornire nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge processuale (Cass. 2 dicembre
2004, n. 22669; Cass., 20 gennaio 2003, n. 775 in Giur. it., 2003, 1096, con nota di A.M. Socci,
La produzione dei documenti in appello (e in primo grado) nel rito del lavoro, in Corr. giur.,
2003, 913, con nota di G. Ruffini, Nuove produzioni documentali in appello e poteri istruttori
del giudice nel rito ordinario ed in quello del lavoro; in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 673, con nota
di M. Cattani, Sulla produzione di documenti in appello e in Foro it., 2003, I, 3262, con nota
di D. Dalfino, Rito del lavoro e limiti alla ammissibilità di documenti nuovi).
Quest’ultimo più rigoroso indirizzo ha poi ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite le quali, hanno
negato che la produzione di documenti sfugga al giudizio di indispensabilità del giudice e, al
contempo, hanno sottolineato che, tale giudizio, quando positivamente superato, possa condurre
all’ammissione d’ufficio della prova. Il potere istruttorio officioso, concesso dall’art. 421 c.p.c.
in primo grado e dall’art. 437 c.p.c. in appello, sarebbe idoneo poi a contemperare il sistema di
rigide preclusioni che potrebbe determinare la decadenza dal diritto di produrre documenti, se non
tempestivamente allegati agli atti introduttivi. Conseguentemente, la produzione di documenti in
appello è ammissibile solo con riguardo a documenti sopravvenuti o anche anteriori, ma la cui
produzione si renda necessaria in relazione allo sviluppo della vicenda processuale successivamente
al ricorso ed alla memoria depositata in appello, ed è ammessa anche con riferimento alle prove
ritenute indispensabili. Così Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, cit. (v. cap. II, nota 89).
In tal senso Cass., 24 marzo 2004, n. 5908, in Lav. Giur., 2004, 904; Cass., 14 settembre 1995,
n. 9715.
La testimonianza scritta rappresenta una innovazione importante introdotta con la l. 69/2009 che
consiste nella possibilità di assumere la deposizione del teste per iscritto e fuori dall’udienza,
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Tale norma prevede, come presupposto per l’ammissione della prova costituenda scritta, l’accordo delle parti, così che il giudice può disporre di assumere la deposizione secondo il modello risultante dal combinato disposto
degli artt. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c. solo se la richiesta proviene
da tutte le parti costituite, essendogli invece negato procedere d’ufficio, sulla
base dell’istanza proposta da una sola parte. Stando alla norma, peraltro, l’accordo delle parti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente, poiché
presupposto indefettibile per il ricorso allo strumento probatorio in esame è
che il giudice, secondo la propria valutazione discrezionale, tenuto conto della
natura della causa e di ogni altra circostanza, non ritenga di preferire l’interrogatorio dei testi secondo il modus procedendi, per così dire, tradizionale145.
Ai limitati fini dell’indagine che qui si intende condurre, risulta utile
comprendere se l’accordo delle parti sia una condizione necessaria anche per
l’assunzione della testimonianza scritta nel processo del lavoro o se, invece,
potendo il giudice qui disporre di ampi poteri istruttori, egli possa assumere
deposizioni testimoniali scritte in assenza della richiesta di parte. All’uopo è
importante verificare se l’accordo costituisca una condizione di ammissibilità
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anziché in contraddittorio tra le parti e davanti al giudice, grazie alla compilazione di un apposito
modello. Condizione per l’assunzione della testimonianza scritta è che vi sia l’accordo delle parti
costituite e che il giudice comunque ritenga che la natura della causa e ogni altra circostanza
consentano l’assunzione della prova testimoniale secondo tali modalità. Il testimone che compila
il modello di testimonianza in ogni sua parte dovrà poi sottoscrivere con firma autenticata ciascuna
facciata del foglio di testimonianza e spedirlo presso la cancelleria del giudice competente. Il
giudice, in ogni caso, una volta esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia
chiamato a deporre davanti a lui. Sui presupposti e sulle modalità di assunzione della testimonianza
scritta, v. G. Balena, Commento sub art. 257 bis c.p.c., in La riforma della giustizia civile, a cura
di G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini, Milano, 2009, 77 ss.; L. Salvaneschi,
Commento sub art. 257 bis c.p.c., in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a
cura di A. Saletti, B. Sassani, Milano, 2009, 104 ss.; U. Berloni, Commento sub art. 257 bis
c.p.c., in Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009, a cura di C. Consolo e
M. De Cristofaro, Milano, 2009, 175 ss.; C. Asprella, La testimonianza scritta e l’oralità, in
Gius. proc. civ., 2009, 849 ss.; F. Ferrari, Il punto sulla testimonianza scritta, in www.eclegal.
it; C. Cea, La testimonianza scritta, in Gius. proc. civ., 2010, 141 ss.; C. Consolo, Una buona
«novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola
dimensione processuale, in Corr. giur., 2009, 737 ss.; Id., La legge di riforma 18 giugno 2009, n.
69: altri profili significativi a prima lettura, in Corr. giur., 2009, 877 ss.; M. Fabiani, Il nuovo
volto della trattazione e dell’istruttoria, in Corr. giur., 2009, 1161 ss.; L. Dittrich, La ricerca
della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica
e fatto notorio, in Riv dir. proc., 2011, 116; E. Picozza, La prova per testimoni, tra deposizione
orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, id., 869; I. Pagni, La «riforma» del
processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo
grado, in Corr. giur., 2009, 1316; F. Corsini, La prova testimoniale assunta in forma scritta, in
Riv. dir. proc., 2010, 856.
Cfr. G. Balena, op. ult. cit., 79, il quale osserva che il giudice potrebbe preferire l’interrogatorio
diretto dei testi ad esempio in ipotesi di cause aventi ad oggetto diritti indisponibili o quando, nella
contumacia di una delle parti, debba assumere la testimonianza di soggetti dei quali, in ragione dei
rapporti con la parte che ha fatto la richiesta di prova, appaia dubbia l’effettiva terzietà o attendibilità.
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della prova testimoniale o se, invece, esso rappresenti un elemento procedimentale che, in presenza del potere di cui all’art. 421 c.p.c., possa venire meno.
Sul punto, si osserva che la testimonianza scritta non è una nuova prova,
bensì solo un diverso modo di acquisire al processo la prova testimoniale; si
tratta, cioè, della prova costituenda descritta dagli artt. 244 ss. c.p.c., con i limiti di ammissibilità di cui agli artt. 2721 ss. c.c., in cui un passaggio dell’assunzione differisce dal modello standard di prova testimoniale: a dispetto di
quest’ultima, la testimonianza è raccolta fuori dal processo146. Se questo è
vero, allora la richiesta concorde delle parti di cui all’art. 257 bis c.p.c. non
può considerarsi un nuovo requisito di ammissibilità della prova testimoniale
ma solo un passaggio procedurale per poter far ricorso ad una modalità di
assunzione della testimonianza.
La deviazione dal modello legale descritto dalla norma non determina la violazione di regole di ammissibilità della prova che, come già visto
supra, sono contenute nel codice civile e sono superabili dal giudice in
forza dei suoi poteri istruttori. Si è invece in presenza di una regola processuale di assunzione particolare del mezzo di prova che, come tale, ci pare
derogabile in base all’art. 421 c.p.c., posto che il giudice può disporre ogni
mezzo di prova con le modalità che appaiano più consone per l’acquisizione dello strumento147, purché vengano rispettate le condizioni che hanno
carattere sostanziale (e che quindi non attengono a tecniche probatorie)148
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Vedi in tal senso M. Fabiani, Note sulla nuova figura di testimonianza (c.d. scritta) introdotta
dalla legge n. 69 del 2009, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 823 ss.; G. Balena, op. ult. cit., 79;
G.F. Ricci, La riforma del processo civile, cit., 47 ss., il quale evidenzia che la testimonianza
dell’art. 257 bis c.p.c. è cosa diversa dalla testimonianza stragiudiziale del terzo, intesa quale
prova atipica, ovvero non disciplinata da alcuna disposizione normativa. La testimonianza
scritta, a differenza dello scritto proveniente dal terzo, deve essere ammessa secondo le regole
di cui agli artt. 244 ss. c.p.c. Una volta ammessa la prova, il giudice è libero di sentire il teste in
udienza, innanzi a sé e nel contraddittorio tra le parti, ovvero di optare per il modello scritto di
testimonianza se vi è l’istanza di entrambe le parti.
Sulla possibilità di derogare alla regola che impone l’accordo delle parti nei processi a
istruzione deformalizzata v. T. Belluno 10 ottobre 2011, in Foro it., 2012, I, 1595 con note
di richiami e in Giur. merito, 2013, 1300, con nota di V. Papagni, Procedimento possessorio
ed assunzione «atipica» della testimonianza scritta senza i limiti dell’art. 257 bis c.p.c. La
possibilità di derogare alle regole formali stabilite dall’art. 257 bis c.p.c è in verità riferita a
quei procedimenti speciali sommari o semplificati in cui non si raccoglie la prova testimoniale
bensì le informazioni dei terzi. Sui principi dell’ordinaria istruzione civile che devono essere
osservati anche nell’espletamento di una istruttoria atipica e, in particolare, in relazione alle
informazioni raccolte dal giudice, v. B. Capponi, Le «informazioni del giudice civile» (appunti
per una ricerca), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 931 ss.
Che si tratti solo di una scelta tecnica lo dimostra anche il fatto che nell’originaria configurazione
della norma proposta con il d.d.l. 1141 presentato dal Governo alla Camera il 2 luglio 2008,
fosse previsto che il giudice avesse l’onere di sentire le parti. Così G. Balena, La nuova pseudo
riforma della giustizia civile, cit., 749. Peraltro, giova evidenziare che il modello di testimonianza
scritta risultante dagli artt. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c. è di per sé derogabile quando
la prova abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, poiché in tal caso la
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e le regole processuali vincolanti poste a presidio dei diritti delle parti149.
Con riferimento alla testimonianza scritta, perciò, l’accordo delle parti
non rappresenta un precetto volto a dare attuazione a regole cogenti del processo poiché è frutto di contingenze casuali e di scelte tecniche non vincolanti.
Ne consegue che il giudice del lavoro, ove lo ritenga opportuno, può stabilire
di ricorrere alla prova testimoniale scritta anche in mancanza di richiesta delle
parti, come modalità alternativa di assunzione della prova (quella testimoniale, appunto) che egli può disporre d’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c.

II.9.3. I poteri istruttori officiosi e le regole processuali a tutela dei diritti
delle parti.
Le regole processuali vincolanti poste a tutela dei diritti delle parti,
quand’anche relative all’acquisizione della prova, non potrebbero essere derogate né dai litiganti né dal giudice, proprio perché previste a garanzia dei
rapporti tra i vari soggetti del processo e finalizzate a porre un freno all’arbitrio del giudice. Quando perciò la funzione della regola del codice di procedu-
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testimonianza può essere resa mediante dichiarazione trasmessa al testimone senza il ricorso
al modello descritto dalla norma. Il che dimostra che le regole procedurali sono derogabili
dalle parti in base all’oggetto della prova e che la deviazione dal modello legale non determina
l’inammissibilità o l’inefficacia della prova. Questo perché in relazione al potere delle parti di
deroga al modello stabilito dal codice, è la legge stessa che prevede la possibilità di assumere
la prova «oltre i limiti» stabiliti dall’art. 257 bis c.p.c. comma 2. Analogamente si potrebbe
ritenere che anche il giudice possa superare le regole del modello legale poiché autorizzato a
tanto dall’art. 421 c.p.c. che gli consente di bypassare le norme sulle tecniche probatorie. Vero è
che l’art. 421 c.p.c. si riferisce all’ammissione delle prove mentre l’art. 257 bis c.p.c. si riferisce
alle tecniche di assunzione, ma ci sembra che, se sia possibile superare le prime condizioni, non
vi siano ragioni per negare anche il potere – minore – di derogare alle seconde.
Vi è da aggiungere che la previsione di un modello legale di testimonianza scritta ha fatto sì che
le eventuali dichiarazioni del terzo raccolte nel mancato rispetto delle condizioni stabilite dall’art.
257 bis c.p.c. non siano più da considerarsi prove atipiche (nel senso già visto supra di prove
non regolamentate) bensì illegittime. In tal senso v. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, 23
gennaio 2013, n. 20, che, in relazione al rapporto tra il nuovo modello di testimonianza scritta e lo
scritto del terzo che non rivesta i caratteri del primo ha affermato che, avendo l’art. 257 bis c.p.c.
codificato la testimonianza scritta, precedentemente considerata alla stregua di una prova atipica,
la dichiarazione di un terzo, che la parte intenda produrre in giudizio, non può più rivestire alcuna
rilevanza se non sia formata secondo il procedimento stabilito per il nuovo istituto, non essendovi
più spazio per una mera dichiarazione scritta, sostitutiva della prova testimoniale.
Sulle regole processuali vincolanti v. A. Panzarola, Contro il cosiddetto giudicato implicito,
in Jud., 2019, 315 s., il quale osserva che ci sono regole e regole. Anzitutto, ci sono le regole
del processo volte ad assicurare i diritti processuali delle parti nei loro reciproci rapporti e verso
il giudice. Tali regole vanno tenute distinte decisamente dalle altre regole che l’A. considera
il prodotto «dell’occasionalismo legislativo o di contingenze casuali o accidentali circostanze
sociali» e che «possono divenire ‘il peggior nemico del giusto processo’ (e mi basta riferirmi
(…) ai filtri di ammissibilità per i giudizi di appello e di cassazione introdotti dal legislatore –
con scelta altrettanto rapsodica che nudamente volontaristica – e che finiscono per comprimere
garanzie fondamentali correlate al diritto di difesa)».
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ra civile relativa alle prove è quella di evitare che il potere del giudice sconfini
oltre la ragione e la ponderatezza che dovrebbero sempre accompagnarlo nel
processo fino alla decisione, allora l’attribuzione del potere istruttorio «oltre i
limiti» non può mai riferirsi ai predetti paletti.
Così, ad esempio, in relazione alla prova testimoniale, il giudice che
intende assumere la prova d’ufficio è tenuto al rispetto dell’art. 244 c.p.c. sul
modo di deduzione, poiché essa è una norma che funge da guida non solo per
l’attività difensiva delle parti ma anche per il coordinamento di questa con i
poteri di iniziativa istruttoria del giudice del lavoro150. L’art. 244 c.p.c. prescrive infatti che per la richiesta di prova testimoniale occorre, da una parte,
l’individuazione dei fatti su cui la prova deve vertere e, dall’altra, l’individuazione dei soggetti da interrogare151. Tale previsione risponde all’esigenza di
consentire al giudice, che riceve l’istanza istruttoria della parte, di pronunziarsi sulla ammissibilità e rilevanza della prova e, al contempo, di permettere alla
controparte di dedurre la prova contraria e di contrastare l’assunzione della
prova irrilevante o inammissibile. Si tratta perciò di una norma che non rappresenta una mera tecnica probatoria bensì essa è espressione del principio del
contraddittorio e della imparzialità del giudice (oltre che dell’infrazionabilità
della prova testimoniale152).
Un conto è affermare che il giudice possa interrogare i testi indicati dalle parti, estendendo la prova ad altre circostanze da lui considerate vincolanti
ai sensi dell’art. 253 c.p.c. – salvo che la controparte non si opponga motivatamente lamentando la lesione del proprio diritto di difesa – altro è dire che il
150
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Contra Pret. Pisa 18 aprile 1989, in Giust. civ., 1989, I, 2213 s., con nota di D. Borghesi, I poteri
istruttori del giudice del lavoro ed il principio del contraddittorio: obbligo di capitolazione della
prova testimoniale, che nega la configurabilità di un pregiudizio in capo alle parti nell’ipotesi
in cui il giudice ammetta d’ufficio la prova in violazione dell’art. 244 c.p.c. Lo scopo della
capitolazione sarebbe così solo quello di consentire al giudice una migliore direzione del
processo ma sarebbe incompatibile con un processo di tipo inquisitorio. Sul tema v. A. Proto
Pisani, L’istruzione, cit., 311, il quale osserva che «l’esigenza di rispettare le regole, che il rito
ordinario impone alle parti per la deduzione (e, si vuole aggiungere, l’assunzione) dei mezzi
istruttori (interrogatorio formale, di norma, prova testimoniale), si pone per il giudice in termini
estremamente precisi, sol rispettando i quali si supera il dubbio sulla convenienza di commassare
nella stessa persona il legittimato a dedurre il mezzo istruttorio e a valutare l’ammissibilità e la
concludenza e, infine, a decidere sui risultati del medesimo».
Si osserva che solo nell’ambito dei giudizi di opposizione a ordinanza di ingiunzione di
cui agli artt. 22 ss. l. 689/1981 era previsto (art. 23) che il giudice potesse esercitare poteri
istruttori d’ufficio ammettendo la prova testimoniale anche senza formulazione dei capitoli. Tale
previsione è venuta meno per effetto dell’abrogazione avvenuta con l’art. 33 comma 1 lett. c) del
d.lgs. 150/2011 sicché ad oggi, stando agli artt. 2 e 6 del d. lgs. cit., i poteri istruttori del giudice
nei giudizi in esame possono essere esercitati solo entro i limiti previsti dal codice civile e di
procedura civile. Con conseguente necessità della capitolazione. Sui poteri istruttori del giudice
del lavoro nei procedimenti nei quali si applica il modello lavoristico v. supra cap. I, § II.4.
Il principio di infrazionabilità della prova testimoniale non è venuto meno neppure per effetto
dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 244 c.p.c. In tal senso v. Cass., 7 giugno 2011, n.
123030.
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giudice possa, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, ammettere d’ufficio la
prova per testi senza indicare su quali fatti tale prova verterà. La totale assenza di capitolazione della prova ammessa d’ufficio, infatti, determina analoga
lesione a quella che discende dalla mancata capitolazione ad opera della parte.
La funzione dell’indicazione dei fatti non può ridursi alla valutazione della
ammissibilità e rilevanza della prova ma è diretta anche al più completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa. Se tali fatti non sono prospettati, la parte
non ha la possibilità di indicare la prova contraria e il diritto al contraddittorio
subisce una lesione153.
Che il contraddittorio sia regola cogente anche in ipotesi di esercizio di
poteri istruttori ce lo dice l’art. 421 c.p.c. che richiama l’art. 420 c.p.c. comma
6, consentendo alle parti di depositare note difensive con le quali manifestare
le ragioni di un dissenso all’esercizio dei predetti poteri, vincolando il giudice
nel fissare una nuova udienza per prendere in esame le doglianze delle parti
ed eventualmente revocare l’ordinanza con la quale ha disposto l’ammissione
della prova154. Si ritiene inoltre che il richiamo contenuto nell’art. 421 c.p.c.
all’art. 420 c.p.c. debba altresì estendersi al comma 7 della norma nei limiti
in cui, una volta ammessi nuovi mezzi di prova, la parte interessata può dedurre i mezzi che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi (anche
d’ufficio)155, mezzi che peraltro, se scaturenti dall’esercizio dei poteri ex art.
421 c.p.c, sono, in forza del principio di parità delle armi, ammissibili alle
stesse condizioni di quelli disposti dal giudice156.
In sintesi, il giudice, nell’ammettere d’ufficio una prova testimoniale, è
tenuto a formulare preventivamente i capitoli, pur con l’elasticità dell’art. 253
c.p.c., allo scopo di garantire alla parte che subisce le conseguenze negative di
tale prova, di contrastarne l’assunzione e di dedurre i mezzi di prova contrari.
Una simile garanzia non potrebbe essere offerta in assenza di indicazione dei
fatti sui quali la prova dovrà svolgersi, poiché è proprio sulla base di tali fatti
che la parte potrà contestare l’ammissione.

153

154
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Cfr. G. Tarzia, Problemi del contraddittorio, cit., 643, il quale evidenzia, in relazione alle
prove atipiche, che «non è la garanzia di un contraddittorio posticipato alla formazione della
prova, e quindi tardivo, quella che può legittimare l’introduzione della fonte atipica di prova nel
processo; è la formazione della prova che deve aver luogo nel contraddittorio tra le parti».
Sul punto v. G. Tarzia, Problemi del contraddittorio nell’istruzione probatoria civile, cit., 644 s.
Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nel cap. IV, § I.8 anche per richiami bibliografici.
In particolare, si rammenta che l’art. 421 c.p.c. è stato sospettato di incostituzionalità nella
parte in cui appare come una norma che stabilisce un vantaggio ad esclusivo favore dell’attore,
la cui posizione processuale verrebbe così ad essere ulteriormente privilegiata rispetto a quella
del convenuto, nonché regola che potrebbe incidere sulla imparzialità dell’organo giudicante.
Orbene, tali sospetti furono ritenuti infondati da Corte cost., 10 maggio 1979, n. 10 in Giur. cos.
1979, I, 235, che dichiarò inammissibile per difetto di rilevanza la questione sollevata.
Non è sufficiente, per far salvo il principio del contraddittorio, consentire che vengano ammesse
le controprove, ma deve essere garantito il diritto alla prova contraria alle stesse condizioni
previste per l’ammissione della prova ex officio.
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Le considerazioni che precedono inducono perciò a ritenere che non
può porsi in generale freno all’esercizio dei poteri istruttori neppure in punto
di regole per la formazione nel processo della prova, quando tali regole siano
espressione di scelte legislative di stampo meramente tecnico, ovvero quando
si tratti di norme descrittive che consentono al giudice di dare ordine al procedimento probatorio, e alle parti uno schema da seguire. Quando, all’opposto,
le norme procedimentali abbiano come fine quello di assicurare il rispetto di
regole cogenti dell’intero sistema processuale, regole che fungono da forza
frenante per il giudice e da garanzia per le parti, allora il potere istruttorio
officioso subisce un necessario arresto, potendosi esercitare solo entro i limiti
stabiliti dal codice di rito.
Per concludere sul punto, quindi, l’art. 421 c.p.c. consente, alle condizioni appena viste, l’acquisizione di prove c.d. illegittime anche in punto di
formazione della prova, poiché è permesso al giudice del lavoro di discostarsi
da molte norme tecniche che descrivono il procedimento di acquisizione della
prova in giudizio.

II.9.4. Il superamento dei limiti stabiliti dagli artt. 246 e 247 c.p.c.
Si è visto che il legislatore, nel prevedere che il giudice possa ammettere d’ufficio le prove anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, non determina chiaramente i confini di tale potere, di talché, alla luce della funzione
dell’art. 421 c.p.c., può ritenersi che essi possano estendersi fino a ricomprendere anche l’acquisizione di prove illegittime, ovvero non solo di prove ammesse in violazione dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile, ma
anche (talvolta) di prove formatesi in spregio alle regole processuali in tema di
acquisizione della prova. Condizione imprescindibile affinché il potere istruttorio possa spingersi fino a consentire – per iniziativa del giudice – l’ingresso
di prove illegittime è che le norme processuali violate non attengano a regole
cogenti del processo quali il contraddittorio e l’imparzialità del giudice.
A fronte di questa generica attribuzione di un potere “oltre i limiti”, il
legislatore del 1973 ha poi individuato delle norme del codice di rito che il
giudice del lavoro può, in base ai propri poteri istruttori, disapplicare. Ci riferiamo agli artt. 246 e 247 c.p.c. 157.
Secondo l’ultimo comma dell’art. 421 c.p.c. «il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui
fatti di causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a
norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’art. 247». Ratio di
157

V. invece F.P. Luiso, Diritto processuale civile, IV, cit., 58, che ritiene che il legislatore del 1973,
attraverso l’ultimo comma dell’art. 421 c.p.c., abbia voluto ribadire i limiti rappresentati dagli
artt. 246 e 247 c.p.c., in quanto ha mantenuto fermo il divieto di testimonianza per tali soggetti,
ammettendo solo che essi possano essere liberamente interrogati.
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tale previsione è allargare la possibilità di acquisizione della testimonianza
dei terzi in un processo in cui la ricerca della verità assume valore pregnante
per le ragioni già esaminate158. Così, ancorché per taluni soggetti il codice di
rito preveda l’incapacità e il divieto di testimoniare, il giudice può comunque
assumere le loro dichiarazioni alle quali però attribuisce (non l’efficacia di
prova testimoniale bensì) l’efficacia di argomento di prova.
In accordo con quanto detto supra, in relazione alla possibilità di ammettere prove illegittime, è consentito al giudice di derogare alle regole processuali in tema di prova purché però si valuti se il requisito mancante (che
determina lo scollamento dal modello di prova legale) sia o meno elemento
necessario e se consenta in ogni caso il raggiungimento dello scopo in sua
assenza. Sotto altro angolo di visuale, si guarderà se, pur non essendo requisito essenziale, la sua mancanza permetta all’atto di raggiungere uno scopo
diverso. La valutazione, si è visto, è rimessa all’interprete il quale potrà dare
spazio anche a prove illegittime, valutando in concreto se esse siano capaci di
raggiungere lo scopo per il quale sono state pensate ovvero se possano produrre effetti diversi159.
In relazione ai limiti soggettivi della prova testimoniale, invece, la valutazione è compiuta a monte dal legislatore il quale ha ritenuto che l’assenza
dei requisiti soggettivi stabiliti dagli artt. 246 e 247 c.p.c. non fosse vizio
così grave da impedire l’acquisizione delle dichiarazioni dei terzi, pur tuttavia
ritenendo che non consentisse di attribuire alle prove costituende raccolte l’efficacia della prova testimoniale. In altri termini, è la legge stessa che autorizza
il giudice, nell’ambito dei suoi poteri istruttori, ad ammettere una prova testimoniale «fuori dei limiti» del codice di rito, ovvero a raccogliere le dichiarazioni dei terzi interessati, riconoscendo però che l’interesse nella causa non
consente di raggiungere lo scopo della prova testimoniale. Quest’ultima, infatti, ha la funzione di consentire la ricostruzione dei fatti attraverso la dichiarazione di scienza resa da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa; terzietà
che consente di ritenere che la ricostruzione offerta dal teste sia conforme alla
realtà dei fatti, poiché questi non avrebbe alcun interesse ad affermare il falso,
non avendo alcun coinvolgimento nel processo.
Quando, all’opposto, il terzo, al quale è consentito rendere la dichiarazione, è un terzo interessato, neppure l’esercizio di poteri istruttori del giudice
è in grado di liberare la prova dal condizionamento del dichiarante. Così che
in ogni caso le dichiarazioni rese non potranno acquisire il valore di prova
testimoniale perché inidonee allo scopo160. Ed è perciò che il legislatore, pur
158
159

160

V. supra cap. II.
V. supra § II.4 per le considerazioni sulla efficacia dell’interrogatorio formale a persona
incapace.
Osserva R. Bolognesi, Il prudente esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del
lavoro (riflessioni su alcune recenti decisioni della Suprema Corte), cit., 165, che l’interrogatorio
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consentendo l’ascolto dei terzi i quali sarebbero incapaci a testimoniare, ammette che questi possano essere interrogati liberamente, in modo da trarre
dalle loro risposte meri argomenti di prova.

II.9.5. Segue: l’interrogatorio libero degli incapaci a testimoniare.
Venendo più nello specifico alle norme processuali che l’art. 421 c.p.c.
consente che il giudice possa superare, non può sfuggire che il richiamo compiuto all’art. 247 c.p.c. ha perso completamente di valore in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della norma, nella parte in cui pone un divieto assoluto alla testimonianza di parenti e affini, in ragione della loro presunta
astratta inattendibilità161. L’avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della
norma sembra aver prodotto anche la caducazione di parte dell’art. 421 comma 4 c.p.c.162, con la conseguenza che i soggetti ivi indicati, rispetto ai quali
operava il divieto di testimonianza, possono a tutti gli effetti testimoniare,
rendendo perciò non necessario, per assumere le loro dichiarazioni, che essi
vengano semplicemente interrogati liberamente. Ne consegue che, in rapporto
all’art. 247 c.p.c., il potere del giudice del lavoro di interrogare liberamente il
coniuge, i parenti, gli affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle
parti da vincolo di affiliazione, non ha più ragion di esistere, essendo concesso
al giudice e alle parti il potere di indicare tali soggetti come testimoni.

161

162

libero, per quanto finalizzato all’ottenimento di dichiarazioni di un terzo valutabili dal giudice,
non può essere promosso da mezzo diretto a produrre argomenti di prova a prova vera e propria,
anche quando il giudice provochi il contradditorio delle parti su di esso.
Corte cost., 23 luglio 1974, n. 248, in Foro it., 1974, I, 2220; in Riv. dir. proc., 1975, 99, con nota
di A. Saletti, La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 247 c.p.c.: prospettive e problemi;
in Giur. costit., 1974, 3586 ss., con nota critica da M. Cappelletti, La sentenza del bastone e
della carota; in Riv. dir. proc., 1975, 222 ss. con nota di L. Montesano, L’interrogatorio libero
dei «terzi interessati» dopo la sentenza costituzionale n. 248 del 1974, e ivi 1976, 41 ss., con
nota di L.P. Comoglio, Incapacità e divieti di testimonianza nella prospettiva costituzionale.
Critico nei confronti della motivazione della sentenza della Consulta è B. Cavallone, Oralità
e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, cit., 692, nota 11; Id., Critica
della teoria delle prove atipiche, cit., 1385, 1386. Se da un lato tale pronuncia ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 247 c.p.c., dall’altro ha espressamente confermato la razionalità
dell’art. 246 c.p.c., laddove, assimilando alle parti le persone portatrici di interesse a partecipare
al giudizio, ha esteso alle seconde il principio nemo testis in causa propria. Osserva che dopo la
dichiarazione di incostituzionalità vi siano problemi di coordinamento tra i principi costituzionali
e l’art. 421 c.p.c. L. Montesano, L’interrogatorio libero dei «terzi interessati» dopo la sentenza
costituzionale n. 248 del 1974, cit., 222 ss.
Nel senso che una volta eliminata la regola di esclusione, i soggetti in questione diventano
testimoni a tutti gli effetti, con conseguente caducazione della previsione dell’art. 421 c.p.c.,
F.P. Luiso, Diritto processuale civile, cit., IV, 58; A. Saletti, op. ult. cit., 114; M. Martone,
Incostituzionalità del divieto di testimoniare e sue conseguenze nel rito del lavoro, in Dir. lav.,
1974, II, 453.

207

208

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

L’interrogatorio libero resta così limitato ai terzi legittimati a partecipare al giudizio163, nei confronti dei quali è possibile raccogliere, ai sensi del
comma 4 dell’art. 421 c.p.c., una testimonianza in deroga alle norme processuali. Il terzo, in questo modo, non è tenuto a giurare e, principalis, le sue
dichiarazioni hanno solo efficacia di argomento di prova. Inoltre, poiché può
essere potenzialmente danneggiato dall’esito del giudizio, conserva il diritto
di non comparire o di non rispondere nonché il potere di intervenire nel processo ex art. 105 c.p.c.164, indipendentemente dalla deposizione già resa quale
terzo interessato165.
La norma speciale dettata per il rito del lavoro viene però spesso considerata come una regola la cui efficacia si può estendere fino a ricomprendere
tutti i processi civili. Così operando, si tende a scollegare il potere di interrogatorio libero dei terzi interessati dal potere istruttorio d’ufficio, in quanto si
ammette che l’effetto di attribuire la natura di argomento di prova alle dichiarazioni altrimenti non raccoglibili nel processo deriverebbe non dall’art. 421
c.p.c., norma che così perderebbe la sua specialità, bensì dalla natura del terzo
che è ben lontano dal teste ma è assimilabile alla parte.
La distinzione tra testimone e parte del giudizio, anche se meramente
potenziale166, non consentirebbe, secondo tale opzione, di ammettere alcun
tipo di testimonianza, quand’anche atipica167. Così quella indicata nell’art.
421 comma 4 c.p.c. non sarebbe considerabile giammai come una prova testimoniale bensì come «uno strumento col quale le dichiarazioni dell’incapace
o degli incapaci a testimoniare (…) vengono usate quali ‘argomenti di prova’,
hanno cioè una funzione ed una efficacia cui è sempre essenziale la ‘par163

164

165
166

167

Sul concetto di «parte in senso istruttorio» per determinare gli incapaci a testimoniare, v. L.
Dittrich, I limiti soggettivi della prova testimoniale, cit. 340 ss., il quale riconosce che tale
posizione sia certamente in capo a coloro che sarebbero legittimati all’intervento. Tali soggetti
hanno un interesse potenziale all’esito della controversia che rende la loro testimonianza sospetta
e ne legittima l’equiparazione a quella resa dalla parte.
Peraltro, incapaci a testimoniare non sono solo coloro che potrebbero intervenire ai sensi
dell’art. 105 c.p.c. ma lo è anche, ad esempio, il litisconsorte pretermesso, ancorché appaia assai
difficile immaginare l’ascolto come teste di un litisconsorte necessario senza che né le parti né il
giudice ne richiedano la partecipazione. Sull’intervento del litisconsorte necessario pretermesso
cfr. G. Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, cit., 228 ss.; Id., voce
Intervento nel processo (diritto processuale civile), cit., 4; G. Balena, La rimessione della
causa al primo giudice, Napoli, 1984, 205 ss.
Così L. Dittrich, op. loc. cit., spec. 335.
Secondo Corte cost., 4 maggio 2009, n. 143, l’art. 246 c.p.c. si riferisce ad un interesse potenziale
nella causa e non attuale, posto che l’incompatibilità con l’ufficio di testimone non discende
dall’art. 246 c.p.c. ma dal fatto che quel soggetto portatore di un interesse attuale potrebbe essere
sentito in quel processo con strumenti diversi dalla testimonianza.
Sul rapporto tra atipicità e illegittimità delle prove si è già dibattuto supra ove si è precisato che
nel presente lavoro si accoglie l’idea che non sia considerabile come atipica la prova raccolta
in violazione delle norme processuali per l’ammissibilità o acquisizione della prova, essendo
questa invece da considerarsi come illegittima. La prova atipica invece è una prova innominata
ovvero una prova non prevista dall’ordinamento.
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zialità’ della loro provenienza»168. Alla luce di tale considerazione, la natura
di argomento di prova è quindi posta a monte della scelta di ammettere le
dichiarazioni dei terzi interessati: come se la norma affermasse che per ottenere argomenti di prova, è possibile interrogare liberamente i soggetti indicati
nell’art. 246 c.p.c.; la prova, cioè, nasce come mero argomento perché di fonte
«parziale» e non «testimoniale»169.
Ci sembra invece che valga il contrario, ovvero il fatto che le dichiarazioni dell’incapace a testimoniare siano prive del carattere essenziale della
imparzialità del dichiarante non muta la natura della fonte di prova (che resta
testimoniale) ma rende quelle dichiarazioni incapaci di produrre l’effetto di
una testimonianza, con la conseguenza che si avrebbe una prova testimoniale
inidonea allo scopo, ovvero una testimonianza priva di un requisito essenziale. Ciononostante, essa è capace di produrre altro effetto, ovvero quello
di consentire la raccolta di argomenti di prova. Ecco quindi che l’efficacia
minore è effetto dell’acquisizione di una prova diversa da quella stabilita dal
codice, perché mancante di un elemento caratterizzante che le consente di
raggiungere lo scopo stabilito dalla legge. La prova testimoniale in violazione
dell’art. 246 c.p.c. è però convertibile in una prova valida il cui effetto è quello
di ottenere meri argomenti di prova.
La considerazione della prova indicata dall’art. 421 comma 4 c.p.c.
come prova testimoniale ammissibile non si esporrebbe poi alle preoccupazioni manifestate da chi teme che i soggetti cui fa riferimento l’art. 246 c.p.c. diventino in pratica testi ad ogni effetto, finanche più pericolosi di quelli assunti
con la testimonianza tipica perché non giuranti. La mancanza di imparzialità
del terzo, come più volte detto, impedisce di ritenere quelle dichiarazioni dotate della forza della prova testimoniale, con la conseguenza che al giudice è
impedito di dare loro forza esclusiva o decisiva per l’accertamento del fatto170.

168
169
170

Così L. Montesano, op. ult. cit., 226; in tal senso L.P. Comoglio, op. loc. cit.
L. Montesano, op. ult. cit., 227.
Così anche L.P. Comoglio, op. ult. cit., § 5, il quale precisa che, in primo luogo, affinché i
terzi interessati vengano ascoltati, occorre che il giudice ritenga la loro audizione «necessaria».
Osserva poi che i terzi non acquisiscono la veste di testimoni pleno iure, ancorché il legislatore
abbia scelto una formulazione intermedia e ambigua. Il richiamo all’interrogatorio libero,
infine, giustifica l’assenza delle formalità che attengono all’assunzione della prova testimoniale
(giuramento e articolazione dei capitoli di prova). V. anche C.A. Nicoletti, Tutela differenziata
e interrogatorio «libero» delle parti (circa un tipo di ricerca della verità in un certo tipo di
processo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 935, secondo cui i terzi non sono paragonabili ai
testimoni, tanto vero che non si può applicare l’art. 244 c.p.c., ma neppure alle parti, così che
non sia possibile richiamare per il loro interrogatorio libero l’art. 117 c.p.c.

209

210

I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro

II.9.6. Segue: l’ambito di operatività dell’art. 421 comma 4 c.p.c.
Occorre a questo punto comprendere quando ricorra l’incapacità a testimoniare, visto che solo in tali ipotesi non può attribuirsi alle dichiarazioni rese
dal terzo l’efficacia di prova testimoniale. Quando, all’opposto, le condizioni
dell’art. 246 c.p.c. sono rispettate, le dichiarazioni raccolte non hanno solo efficacia di argomento di prova, trattandosi a tutti gli effetti di prove liberamente
valutabili dal giudice. La definizione dei limiti della capacità di testimoniare
è dunque rilevante ai fini della determinazione del valore probatorio delle affermazioni del terzo.
La Consulta si è occupata di definire se siano o meno terzi interessati,
e quindi incapaci di testimoniare, coloro che sono parti in un giudizio riunito
per connessione con altro nel quale il terzo da interrogare riveste la qualità di
parte. La questione sollevata innanzi alla Corte, aveva ad oggetto l’art. 421
c.p.c. comma 4, nella parte in cui, in caso di riunione di cause connesse, consente al giudice di interrogare liberamente persone che, essendo testi in una
causa e parti in un’altra, sarebbero incapaci a testimoniare ai sensi dell’art.
246 c.p.c.171. In altri termini, il giudice a quo evidenziava che il testo novellato
dell’art. 421, comma 4, c.p.c. trascurava l’eventualità di escutere sotto giuramento quei terzi che, per effetto della riunione con altro giudizio in cui erano
parti, perdevano la qualità di terzo, privando così un’altra parte del diritto di
difendersi provando attraverso la sua testimonianza. Senonché l’interpretazione dell’art. 421, comma 4 c.p.c. offerta dal giudice remittente, in combinato
disposto con l’art. 246, secondo la Consulta «contrasta con il significato attribuitole dalla giurisprudenza ordinaria con riferimento a pretese, azionate in
controversie di lavoro connesse sol per identità di questioni (e non di petitum
o di causa petendi), che non attribuisce la qualità di parte in senso sostanziale
e non ne inferisce la incapacità a testimoniare a persone titolari di pretese in
tal guisa connesse».
Alla luce di tali osservazioni, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 421, comma 4 c.p.c. poiché ha interpretato la norma nel senso che la riunione di controversie connesse, disposta soltanto per
identità delle questioni, non priva i terzi, che rivestono la qualità di parte in
alcuna di esse, e siano ad un tempo indotte come testi in altre, della capacità a
testimoniare sotto vincolo di giuramento. Ne consegue che, per comprendere
se si tratti di terzi interessati alla causa in cui sono chiamati a testimoniare,
ovvero di terzi titolari di un interesse di mero fatto alla definizione della causa,
dovrà aversi riguardo al petitum o alla causa petendi delle due cause collegate
o, più in generale, al rapporto tra la causa in cui il terzo è escusso come teste
e l’interesse giuridicamente rilevante di cui questi è portatore.
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Corte cost. 22 aprile 1980, n. 64, in Foro it., 1980, I, 1246.
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La questione è particolarmente dibattuta nell’ambito dei giudizi promossi dall’ente pubblico per pretese contributive o sanzionatorie nei confronti
del datore di lavoro, in cui il lavoratore rende delle dichiarazioni nel processo.
Ove, ad esempio, la pretesa fatta valere dall’ente attenga direttamente
a diritti del lavoratore (si pensi alla pretesa contributiva legata ad accrediti
destinati a ripercuotersi sul calcolo dei trattamenti del prestatore), l’incapacità a testimoniare è difficilmente contestabile. Ne consegue che le eventuali
dichiarazioni del terzo rese nel processo non possono che avere efficacia di
argomento di prova172. Diversa è invece l’ipotesi in cui il diritto fatto valere
in giudizio non incide sulla sfera del lavoratore come nelle ipotesi dei giudizi
di opposizione a ordinanza di ingiunzione, visto che tali giudizi attengono al
rapporto sanzionatorio al quale è estraneo il lavoratore.
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V. sul punto C.A. Nicolini, I verbali ispettivi e la prova nei processi di lavoro e previdenza, in
Il contenzioso del lavoro, a cura di M. Cinelli, G. Ferraro, Torino, 2011, 391 ss., spec. nota
33, il quale osserva che il lavoratore interessato alla contribuzione previdenziale sia incapace
di testimoniare ex art. 246 c.p.c. evidenziando che, tuttavia, non ogni causa contributiva pone il
lavoratore in tale posizione. In giurisprudenza v. Cass., 25 gennaio 2016, n. 1256, secondo cui
nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento
di contributi, qualora sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato,
presupposto dell’obbligo contributivo, sussiste l’incapacità a testimoniare del lavoratore; App.
Lecce 14 maggio 2012, in Riv. critica dir. lav. privato e pubbl., 2012, 605, con nota di I. Turco,
che afferma che il lavoratore interessato è incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
sia nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia controverso, sia quando abbia interesse alla
ricostruzione della propria posizione contributiva.
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Sezione III
Le prove illecite «fuori dei limiti» stabiliti dalla legge
sostanziale

III.1. Le prove precostituite conseguite illecitamente.
Se in relazione alle prove costituende ammesse oltre i limiti di legge
si pone prevalentemente un problema di illegittimità, poiché è più frequente
che la violazione delle norme colpisca la fase di ammissione e di acquisizione
della prova (e quindi la violazione concerne regole di natura processuale),
quando vengono in gioco prove precostituite, le norme violate attengono verosimilmente ad una fase precedente, ovvero quella di formazione della prova
fuori dal processo o quella di acquisizione del mezzo ad opera della parte173.
Si è visto che le norme processuali possono stabilire un comando ovvero condizioni di ammissibilità o utilizzabilità del mezzo istruttorio e possono
prevedere delle sanzioni per l’inosservanza del comando quali l’inefficacia o
la nullità della prova174. Sanzioni e comando operano entrambi sul piano processuale. In tema di prove formatesi prima del processo, invece, le norme che
le riguardano non prevedono quale sia la sorte, all’interno del giudizio, della
prova raccolta, ove il comportamento posto in essere dalla parte per ottenere
quella prova abbia violato la legge sostanziale, con conseguente applicazione
di una sanzione. In questo caso vi sono regole che stabiliscono divieti di tenere determinati comportamenti – diretti alla formazione o acquisizione delle
prove – e norme che individuano le sanzioni conseguenti alla violazione dei
divieti. Comando e sanzione operano perciò su un piano preprocessuale; sicché sul piano processuale non è stabilito cosa possa accadere. In altri termini,
per le prove precostituite, l’eventuale illiceità investe un momento distinto del
procedimento probatorio rispetto a quanto avviene con le prove costituende.
Mentre per queste ultime, la contrarietà alla legge si manifesta con il provvedimento ammissivo, la cui illegalità potrebbe pregiudicare l’efficacia processuale del mezzo di prova che (in virtù dell’ordinanza ammissiva) è entrato a
far parte del materiale istruttorio, per le prove precostituite, l’illiceità inficia,
generalmente, il momento precedente a quello di produzione, ovvero quello
nel quale la parte ha ottenuto il documento.
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Secondo G.F. Ricci, Le prove illecite nel processo civile, cit., 37, con riferimento alle prove
precostituite può parlarsi di illiceità in relazione al modo in cui esse sono pervenute nelle mani
di chi le utilizza, ovvero quando questi le abbia ottenute con mezzi antigiuridici.
Sul rapporto tra comando e sanzione nel processo v. E. Allorio, Osservazioni critiche sulla
sanzione, in Riv. dir. civ., 1956, 15, 16.
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In sintesi, la prova precostituita si considera illecita se è stata acquisita
dalla parte – prima ancora che al giudizio – attraverso modalità contrarie a
quelle stabilite dalla legge.
In riferimento a tali tipi di prove si discute da tempo della loro ammissibilità su istanza di parte posto che manca una regola che stabilisca alcun tipo
di conseguenza della loro formazione o acquisizione illecita. Sarà perciò utile
valutare se la prova illecita richiesta dalla parte sia utilizzabile e, in seconda
analisi, verificare se, in ogni caso, attraverso l’art. 421 comma 2 c.p.c., il giudice possa ammettere d’ufficio prove formate o acquisite «fuori dai limiti»
stabiliti dalla legge sostanziale.
La difficoltà di risolvere il problema generale dell’ammissibilità delle
prove illecite nel processo civile, come già detto175, deriva dall’assenza di una
norma che preveda le conseguenze dell’acquisizione della prova contra legem 176. Mancano in altre parole delle regole di esclusione che espressamente
neghino l’ingresso alle prove tipiche acquisite con mezzi illeciti. L’eventuale
illiceità è regolata e sanzionata su un piano extraprocessuale, ovvero è punita
dalle regole sostanziali che disciplinano e attribuiscono rilevanza – civilistica
o penalistica che sia – alla condotta per mezzo della quale la parte è entrata in
possesso della prova177.
A differenza di quanto avviene nel processo civile, nel processo penale178, è la legge stessa a stabilire che le prove illecite siano inutilizzabili, così
che il dibattito generato dalla previsione normativa contenuta nell’art. 191
c.p.p. si muove intorno alla portata della inutilizzabilità, nel tentativo talvolta di restringerne l’ambito, talaltra di ampliarne l’applicazione179. È risultato
così possibile ritenere che, pur essendo espressamente prevista l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, la sanzione si riferisca solo ad
esse, mancando per converso una regola di esclusione per le prove illecite che
175
176

177
178
179

V. supra § I.3.
Cfr F. Ferrari, Il processo civile a confronto con il diritto alla privacy, in Gius. proc. civ., 2019,
1035, la quale osserva che, al di là delle diverse opinioni dottrinarie in materia, se si varca la
soglia di qualsiasi tribunale si può verificare che le prove inammissibili – perché illecite – non
solo vengono regolarmente acquisite ma vengono anche considerate dal giudice nell’ambito
dell’esercizio del suo prudente apprezzamento. A sostegno di tale considerazione, l’A. cita il
contributo di B. Cavallone, Riflessioni sulla cultura della prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,
947.
Così G.F. Ricci, Le prove illecite, cit., 70
V. supra nota 28.
La valutazione su ciò che sia ammissibile o meno, ai sensi dell’art. 191 c.p.p. è compiuta tenendo
a mente quello che è lo scopo della sanzione: ove si voglia attribuire ad essa una maggiore
funzione di garanzia del singolo invece che una funzione di correttezza dell’accertamento,
si propenderà per ampliare i margini della inutilizzabilità. Si pensi, ad esempio, al dubbio
prospettato da taluna dottrina processualpenalistica di non estendere l’inutilizzabilità alle prove
che, anche se illecite, sono in favor rei. F.R. Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale.
Struttura e funzione del vizio, Milano, 2008, 6; N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel
processo penale, cit., 704; Id., voce Inutilizzabilità (diritto processuale penale), cit., 690.
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abbiano violato norme sostanziali. L’interpretazione restrittiva del disposto
dell’art. 191 c.p.p. consentirebbe quindi di utilizzare le prove illecitamente
formatesi ove queste però siano legittimamente acquisite al processo. Secondo tale impostazione, l’art. 191 c.p.p. sarebbe riferibile solo alle prove acquisite in violazione delle norme processuali (ovvero le prove illegittimamente
acquisite, così come recita la rubrica dell’articolo), le quali appunto sarebbero illegittime e non illecite. L’eventuale illiceità della prova, per essere stata
acquisita dalla parte in violazione di norme sostanziali che sanzionavano il
comportamento attraverso il quale il mezzo era stato acquisito, se non esclude
l’ingresso della prova nel processo, consente comunque, fuori dal processo,
che il comportamento possa essere sanzionato. D’altronde, l’esclusione della
prova ad opera della parte ne consentirebbe per altro verso l’ingresso ad opera
del giudice posto che, nel processo penale, egli può esercitare i più ampi poteri istruttori, acquisendo la prova illecita.

III.2. Le prove illecite precostituite e l’ordine di esibizione.
Da un opposto angolo visuale, è stato autorevolmente osservato che
appaia contraddittorio ritenere che possano essere inutilizzabili le prove illegittime, ovvero quelle raccolte in violazione di norme tecniche, mentre possano essere utilizzate quelle raccolte in violazione di norme di rango costituzionale, rispetto alle quali non è prevista normativamente alcuna sanzione
processuale. In altri termini, la presenza di una regola di esclusione per le
prove illegittime e, per converso, la sua mancanza per le prove illecite, non
può essere argomento utile a consentire sempre l’ingresso delle seconde e
l’esclusione delle prime180. In ogni caso, non sarebbero esportabili al processo
civile le considerazioni intorno alla possibilità di utilizzazione delle prove
illecite per effetto del potere inquisitorio del giudice, il quale potrebbe dare
ingresso a prove delle quali le parti non potrebbero giovarsi, atteso che il giudice civile non sarebbe dotato di poteri coercitivi diretti ad acquisire una prova
di propria iniziativa, così “depurandola” dalle illiceità commesse dai litiganti
per procurarsela.
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Cfr. A. Graziosi, Contro l’utilizzabilità delle prove illecite, cit., 950 ss., spec. 953, il quale
osserva in primo luogo che la formalistica chiusura interpretativa che fa leva sull’utilizzo del
termine «acquisite» sia semanticamente viziata, visto che il verbo acquisire non rinvia solo
all’espressione tecnica riferita alla produzione in giudizio del documento, ovvero a regole di
carattere processuale, posto che, nel lessico giuridico, anche chi si impossessa fraudolentemente
di un documento altrui o chi esegue abusivamente intercettazioni ambientali sta acquisendo
una prova contro un divieto di legge. L’A. è quindi dell’avviso che il divieto di utilizzazione
probatoria stabilito dall’art. 191 c.p.p. riguardi tutte le prove illecite, indistintamente, ovvero
«tanto quelle assunte illegittimamente nel processo che quelle formatesi o acquisite fuori dal
processo in violazione di una norma sostanziale».
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Secondo la predetta impostazione, volta ad escludere l’ingresso nel processo delle prove acquisite con modalità illecite, il principio dispositivo costituirebbe un limite insormontabile all’acquisizione d’ufficio di tali prove ad opera
del giudice181. Inoltre, ammettere l’utilizzabilità dei mezzi acquisiti illecitamente, costituirebbe un modo per bypassare una regola processuale, attinente ad
altro mezzo di prova, che è quella contenuta nell’art. 210 c.p.c.182. Considerato
che il codice di procedura civile consente che la prova difficilmente acquisibile
dalla parte (inclusa quella alla quale la parte non avrebbe accesso se non attraverso il compimento di attività illecite) possa entrare nel materiale probatorio
del processo grazie all’ordine di esibizione, ammettere invece che la prova illecita (divenuta tale per effetto dell’attività compiuta dalla parte per entrarne in
possesso) possa entrare nel processo direttamente ad opera della parte e senza
il filtro dell’ordine di esibizione del giudice, sarebbe in contrasto con la regola
di cui all’art. 210 c.p.c. Tale contrasto si risolverebbe nella nullità della prova
acquisita illecitamente, poiché con la sua produzione in giudizio ad opera della parte si concretizzerebbe una violazione di una regola processuale – quella
dell’art. 210 c.p.c., appunto – regola che consente alla parte che intende giovarsi
di un documento che non è nella sua disponibilità di richiedere un ordine di esibizione del giudice diretto alla parte o al terzo che detiene il documento.
L’istanza diretta ad ottenere l’ordine di esibizione, infatti, è in grado
di assicurare lo stesso effetto che si potrebbe conseguire attraverso la produzione del documento acquisito illecitamente, garantendo però la liceità del
procedimento di acquisizione. Ove la prova non godesse dei requisiti per l’ottenimento dell’ordine di esibizione, perché, ad esempio, inidonea a provare
il fatto, essa, tanto se prodotta dalla parte a seguito di acquisizione illecita,
tanto se oggetto di istanza ex art. 210 c.p.c., non potrebbe essere posta a base
della decisione. Da un lato, perché meramente irrilevante (al netto della valutazione di illiceità), dall’altro perché incapace di essere oggetto di un ordine di esibizione, in quanto manchevole delle condizioni per la sua concessione. Per converso, la proposizione di una legittima domanda di esibizione
consentirebbe di ottenere gli stessi risultati che la parte potrebbe conseguire
181
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Così A. Graziosi, op. ult. cit., 963.
V. F. Angeloni, Le prove illecite, Padova, 1992, 99, il quale rileva che il silenzio legislativo
sull’esclusione delle prove illecite sarebbe solo apparente visto che vi sono indizi inequivocabili
del fatto che il legislatore consenta alla parte di produrre in giudizio solo quei documenti di cui
abbia una legittima disponibilità. Tali indizi risiederebbero proprio nella previsione di un unico
mezzo per far acquisire al processo – nell’interesse della parte istante – un documento di cui
non abbia la disponibilità: l’esibizione istruttoria. Così anche A. Graziosi, op. loc. cit.; Id., Usi
e abusi, cit., 703, 704. Sul punto v. F. Carnelutti, Illecita produzione di documenti, in Riv.
dir. proc., 1935, II, 63 ss.; Id., Ancora sulla inefficacia dei documenti dolosamente sottratti,
id., 1957, 337 ss. secondo cui non può essere concesso ad un soggetto di assicurarsi, attraverso
il compimento di una attività illecita, maggiori benefici giuridici di quelli che gli sarebbero
consentiti attraverso il ricorso a mezzi legali, quali, ad esempio, la richiesta al giudice di un
ordine di esibizione.
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per effetto della produzione del documento acquisito illecitamente: a seguito
dell’istanza, infatti, il giudice sarebbe vincolato a provvedere in relazione a
quanto richiestogli, e la parte, contro cui l’esibizione è richiesta, sarebbe tenuta a conservare il documento fino a che il giudice non abbia deciso in senso
negativo sull’istanza ex art. 210 c.p.c. Considerata perciò l’esistenza di uno
specifico strumento grazie al quale la parte può ottenere lecitamente il mezzo
di prova che le occorre183, la produzione del documento ottenuto illecitamente
non solo dovrebbe essere non consentita, perché viola norme sostanziali, ma
dovrebbe essere nulla per violazione di norme processuali che prescrivono lo
strumento dell’esibizione istruttoria, per soddisfare l’esigenza di ottenere una
prova che non è disponibile.
Tale ricostruzione avrebbe il pregio di dimostrare che la produzione di
prove conseguite illecitamente non si limita a violare norme sostanziali che
prevedono sanzioni extraprocessuali ma viola anche norme processuali che,
quindi, determinerebbero la nullità della prova illecita, e cioè una sanzione
interna al processo. Non avrebbe perciò più valore, secondo tale impostazione, utilizzare come argomento per ammettere l’utilizzo delle prove acquisite
illecitamente il fatto che il comportamento illecito incontri già una sanzione
sul piano sostanziale ed extraprocessuale, visto che, in ogni caso, la prova così
raccolta sarebbe anche contraria all’art. 210 c.p.c. e perciò nulla.
Non ci sembra tuttavia che la prova acquisita in tal modo possa violare la norma che prescrive l’esibizione atteso che questa configura, non diversamente dalle altre norme processuali sulle prove, un onere. Sicché non
può considerarsi violata per effetto del mancato ricorso all’esibizione ove ne
ricorrano i presupposti184. Ne conseguirebbe che la prova acquisita illecitamente, senza ricorso al giudice per ottenerne l’esibizione, sarebbe una prova
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Osserva A. Graziosi, L’esibizione istruttoria nel processo civile italiano, cit., 109 ss., che
l’esibizione rappresenta un meccanismo di apprensione della prova al giudizio interamente
legittimo «dato che prende avvio da un provvedimento del giudice, emesso se ne ricorrono i
presupposti di legge, e termina con l’acquisizione della prova agli atti di causa». Il rischio però,
osserva l’A., è che, anche ove la prova fosse stata acquisita illecitamente da un soggetto, l’ordine
di esibizione emesso nei suoi confronti resterebbe lecito, con la conseguenza che la prova, una
volta acquisita al giudizio sarà utilizzabile. La prova illecita precostituita, attraverso l’esibizione,
verrebbe epurata della sua illiceità, rendendosi così ammissibile nel giudizio. Tuttavia per l’A.,
partendo dal presupposto che le prove illecite non siano utilizzabili, la loro inutilizzabilità
renderebbe inammissibile un ordine di esibizione che le riguardi. Quando, cioè, il meccanismo
di apprensione della prova al giudizio sia viziato da un atto illecito, ciò irrimediabilmente
compromette l’utilizzabilità della fonte di prova anche attraverso l’esibizione istruttoria che così
– ove avente ad oggetto la prova conseguita illecitamente dalla parte – non potrebbe che essere
inammissibile. Contra L. Passanante, La prova illecita, cit., 238 s., il quale osserva che il
ricorso all’istituto dell’esibizione non esclude affatto che possano avere accesso nel processo
civile delle prove illecite.
Sul rapporto tra onere e norme processuali sulle prove, v. supra § II.2; L. Passanante, La prova
illecita, cit., 131 ss.
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raccolta in violazione di norme sostanziali e non anche processuali185. Senza
contare poi che l’ordine di esibizione non è potenzialmente sempre in grado
di consentire il conseguimento di un risultato analogo all’acquisizione del
documento illecitamente ottenuto poiché, posta l’incoercibilità diretta dell’ordine186, ove il comando giudiziario non venisse eseguito, la prova non sarebbe
ottenibile dalla parte interessata la quale, invece, ferme restando le sanzioni
operanti sul piano sostanziale, avrebbe l’opportunità di ottenere ex se il documento del quale il giudice potrà ammettere ex officio la produzione. Se diversi
sono quindi i risultati conseguibili, l’esibizione non può considerarsi come lo
strumento lecito fungibile rispetto all’acquisizione di una prova illecita.

III.3. Il potere di ammettere d’ufficio le prove illecite
precostituite.
Tanto che si vogliano considerare ammissibili e valide le prove acquisite
illecitamente a causa della mancanza di una regola di esclusione, quanto che si
vogliano considerare nulle perché poste in violazione dell’art. 210 c.p.c., deve
osservarsi, ai limitati fini del presente lavoro, che l’argomento utilizzato per
escludere l’utilizzabilità del mezzo acquisito illecitamente, in quanto confliggente con la previsione che consente la richiesta di esibizione istruttoria della
prova non accessibile, ci pare possa essere utilizzato per spiegare, al contra185

186

Osserva poi L. Passanante, op. ult. cit., 237 che il fatto che esista uno strumento come
l’esibizione istruttoria per conseguire un documento nel giudizio di cui la parte non abbia la
materiale disponibilità, non è in grado di dire alcunché sulla ammissibilità della produzione
di una prova illecitamente conseguita fuori dal processo. D’altronde, osserva l’A., ove la parte
avesse ottenuto con modalità illecite il documento occorrente per la dimostrazione dei fatti dalla
stessa affermati, non vi sarebbe alcun interesse ad avvalersi dell’istituto dell’esibizione posto
che l’eventuale istante sarebbe già nella disponibilità della prova che vuole ottenere.
Sull’incoercibilità dell’ordine di esibizione e sulla inapplicabilità delle forme previste dal libro
terzo del codice di rito per l’attuazione dell’ordine, vista la tassatività dei titoli esecutivi, v.
V. Andrioli, Lezioni, cit., I, 521, E. Redenti, Diritto processuale civile, cit. II, 217; S. La
China, voce Esibizione, cit., 3-4; A. Graziosi, L’esibizione, cit., 207, 208; B. Cavallone,
voce Esibizione delle prove nel diritto processuale civile, cit., 679; F. Noceto, Carente efficacia
probatoria dell’ordine di esibizione – ipotesi ricostruttive, in Gius. proc. civ., 2017, 243 ss.,
salvi i casi in cui la parte sia portatrice di un vero e proprio diritto soggettivo all’esibizione,
da accertarsi in un autonomo giudizio di cognizione. L’incoercibilità dell’ordine di esibizione
potrebbe essere poi aggirato attraverso l’ordinanza di sequestro delle prove di cui all’art. 670 n.
2 c.p.c., cui dovrebbe far seguito l’esecuzione della misura cautelare, con ordine al custode di
depositare le prove sequestrate in cancelleria (S. La China, L’esibizione delle prove, cit., 260).
Tale opzione tuttavia non pare accoglibile, sicché, posto che l’ordine di esibizione non è incluso
nell’elenco dei titoli esecutivi, non vi sarebbero strumenti per ottenere in via coattiva e diretta la
sua attuazione. Resterebbero così astrattamente percorribili, da un lato, le misure di coercizione
indiretta che, dietro minaccia di una sanzione, spingono l’onerato ad agire spontaneamente,
o, dall’altro, la previsione di conseguenze di natura probatoria all’inottemperanza dell’ordine,
consentendo al giudice di ritenere come ammessi alcuni dei fatti che attraverso il documento
oggetto dell’ordine di esibizione si puntava a provare. Cfr. A Graziosi, L’esibizione, cit., 202 ss.
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rio, che tali prove possano invece essere ammesse d’ufficio, anche quando non
ammissibili su istanza di parte. Se la ragione per cui la prova illecita è esclusa
risiede nel fatto che il giudice civile non gode di poteri istruttori analoghi a
quelli del giudice penale, sicché non può di sua iniziativa decidere di far entrare nel processo ciò che altrimenti sarebbe vietato in base alla istanza di parte,
tale ragione non può utilizzarsi come espediente per escludere le prove illecite
dal processo nell’ambito del rito lavoristico. Ancorché si volesse optare per la
soluzione che nega alla parte la possibilità di utilizzare – a seguito della propria
iniziativa istruttoria – il mezzo acquisito con modalità illecite, non dovrebbe –
sempre in base allo stesso argomento – escludersi la possibilità di ammissione
del mezzo in virtù del potere istruttorio del giudice.
L’ordine di esibizione si concilia infatti con il modello processuale in
cui il principio dispositivo non subisce deroghe, di talché se la parte vuole far
acquisire un mezzo di prova al quale non può accedere, deve chiederne l’esibizione, quando ricorrano i presupposti per la sua ammissione. Ma quando il
principio dispositivo è temperato dall’affidamento in capo al giudice di ampi
poteri istruttori, non occorre che la parte proponga istanza affinché il giudice ordini l’esibizione della prova, potendo la prova acquisita illecitamente
trovare ingresso grazie al provvedimento del giudice che la ritenga rilevante
ai fini della decisione. Il che significa che la validità e l’utilizzo della prova
illecita sono subordinati solo alla verifica della sussistenza delle condizioni
per il legittimo esercizio del potere d’ufficio, ovvero alla verifica dell’importanza di quella prova ai fini della ricerca della verità materiale. D’altronde nel
processo del lavoro si è visto che il giudice può ammettere mezzi istruttori
anche fuori da ogni limite di tempo187, non subendo la sua iniziativa il regime
di preclusioni previsto per le parti, e oltre i confini stabiliti dalla legge per
l’ammissibilità delle prove. Ne consegue che anche quando la prova potrebbe
ritenersi invalida o non utilizzabile per difetto di liceità, il giudice potrebbe
superare tale limite, consentendo l’ingresso di mezzi che alle parti, in virtù
della legge sostanziale (e anche di quella processuale) sarebbe altrimenti impedito. Se è vero infatti che l’accertamento della verità non può considerarsi
un valore assoluto ma uno scopo del processo che talvolta può subire alcune
compressioni in ragione di altri diversi scopi della funzione giurisdizionale
garantiti dalle regole processuali188 (così che potrebbe anche escludersi, in
linea di principio, l’ammissibilità indiscriminata delle prove illecite), è anche
vero che vi sono regole processuali, quale l’art. 421 c.p.c., che si pongono
nell’ottica di attribuire maggiore rilevanza alla verità sostanziale di quanto
non avvenga comunemente nel processo. Questa maggiore pregnanza della
verità nell’accertamento dei fatti che caratterizza il processo del lavoro, e la
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V. supra cap. II § I.4 ss.
V. supra cap. II.
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cui massima espressione è rinvenibile nell’attribuzione al giudice dei più ampi
poteri istruttori, è a sua volta figlia del contemperamento con altre opposte
regole che, al contrario, si pongono nella direzione di limitare l’emersione
della verità sulla base delle mere istanze delle parti (preclusioni, onere di contestazione ecc…)189. Ne viene fuori così l’opportunità, sempre nell’ottica del
contemperamento tra contrapposte esigenze, di consentire, quantomeno grazie al giudice, la possibilità di dare ingresso a prove illecite.
A tale conclusione si giunge non in forza dell’attribuzione di valore
assoluto al principio di verità bensì in ragione di una regola processuale alla
quale deve essere attribuita importanza, quale elemento di equilibrio con le
opposte regole che nel processo impediscono di raggiungere la verità dei fatti.
In altri termini, l’operazione logica che qui si prova a compiere non è quella
di ricavare una regola (quella del potere istruttorio) da un principio (quello di
verità) ma è quella di attribuire alla regola processuale un senso e uno scopo,
valorizzandone la prevedibilità. L’affidamento al giudice di poteri istruttori
è regola che nasce dal basso, non occasionata da contingenze casuali, ma è
frutto di un sapere storico collettivo in grado di garantire una piena strumentalità del processo rispetto al rapporto sostanziale190. Ammettere che il giudice
possa utilizzare prove illecite, acquisendole d’ufficio ancorché fuori dal processo siano state raccolte illecitamente dalla parte, non significa assicurare ad
un soggetto tramite il compimento di un atto illecito un maggiore beneficio di
quello che otterrebbe con lo stesso atto acquisito con mezzi legali; significa
invece raccordare la libertà del processo con il raggiungimento della giustizia.
In sintesi, non si tratta di allentare il legame che esiste tra disciplina del
processo e principio di legalità, abbandonando la benefica funzione frenante
delle regole processuali191 in nome di principi procedurali di carattere utilitaristico, affidati all’imprevedibilità del caso e alla piena discrezionalità del
giudice. Si punta invece a dare attuazione ad una regola processuale pensata
dal basso per la realizzazione della giustizia processuale. Tale giustizia non
può essere impedita dal fatto che la prova sia stata raccolta dalla parte con
modalità illecite quando è consentito al giudice – non troppo diversamente
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Si rinvia alle osservazioni svolte nel cap. II.
Si pensi all’origine del potere istruttorio affidato ai probiviri. Tale potere, nonché la funzione
decisoria attribuita ai collegi, derivava proprio dall’esigenza nata dal basso di trovare una
soluzione ai conflitti sociali tra industriali e operai. Soluzione che richiedeva l’intervento
incisivo dell’organo decidente che conosceva la natura della lite e poteva indagare in concreto,
attraverso l’esercizio dei poteri istruttori, su quale fosse la più giusta soluzione della lite. V. le
considerazioni svolte supra cap. I.
Sul rapporto tra la funzione frenante delle regole del processo e i principi utilitaristici v. A.
Panzarola, Alla ricerca dei substantialia processus, cit., 679 ss., spec. 695; Id., Una lezione
attuale di garantismo processuale: le conferenze messicane di Piero Calamandrei, cit., 162 ss.,
spec. 183, 184; Id., Jeremy Bentham e la «Proportionate Justice», cit., 1471; Id., La visione
utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo, in Riv. trim. dir. pub., 2020, 97 ss.
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da quanto avviene dietro istanza di esibizione – di ottenere l’acquisizione di
quella prova nei limiti in cui il suo potere è esercitabile. Non si dovrà perciò
bilanciare il potere istruttorio con l’esigenza di sanzionare nel processo la violazione di una norma sostanziale (per l’acquisizione della prova), prevedendo
il sacrificio di una regola processuale in nome di una tutela che è realizzabile
aliunde, dovendosi invece bilanciare la regola solo con le altre immutabili
regole del processo civile, quali la garanzia del contraddittorio, il diritto di
difesa e il principio dispositivo. Con la conseguenza che, indipendentemente
dagli esiti dell’indagine sulla generale ammissibilità delle prove illecite, dovrebbe concludersi per la validità dell’acquisizione istruttoria d’ufficio delle
prove precostituite, illecitamente raccolte dalle parti, purché (sempre nell’ottica dell’accertamento della verità materiale) sia garantito il rispetto del contraddittorio. Il potere del giudice deve essere sempre esercitato nel rispetto
dei limiti posti dalle immanenti regole processuali che garantiscono che il
processo sia un perfetto equilibrio tra libertà e giustizia.
Se è vero che, stando alla lettera della norma, l’art. 421 comma 2
c.p.c. sembrerebbe consentire il superamento dei soli limiti processuali
all’ammissione della prova, riferendosi al potere di “ammettere” e al “codice civile” (che disciplina le condizioni di ammissibilità e di efficacia delle
prove), deve evidenziarsi che i limiti sostanziali che si intendono non superabili sono quelli che attengono alla disciplina del diritto al quale si riferisce
il fatto oggetto di prova, non anche i limiti sostanziali propri delle prove.
D’altra parte, come si è visto in relazione ai mezzi di prova costituendi, la
deroga al potere di superare i limiti di ammissibilità interviene ogniqualvolta non sia in gioco la tecnica processuale delle prove ma sorga un problema
di validità ed efficacia sostanziale dell’atto che si intende provare. Quando
cioè le condizioni di ammissibilità hanno fondamento in ragioni di diritto
sostanziale, esse non possono essere aggirate attraverso tecniche processuali quale quella contenuta nell’art. 421 comma 2 c.p.c., che consente al giudice di superare i limiti stabiliti dal codice civile. A pena di rischiare un sovvertimento delle scelte operate sul piano del diritto sostanziale. Ammettere
invece che il giudice possa acquisire prove illecite non significa sovvertire le
regole sostanziali poiché in questo caso la norma che regola la formazione
di (quella che potrà diventare) una prova non colpisce l’atto formatosi con
alcuna invalidità, né impone che il documento illecitamente acquisito o formato sia espunto dall’ordinamento. È previsto solo che chi abbia compiuto
una attività illecita per conseguire quella prova venga punito secondo le norme che regolano quel comportamento, attraverso l’applicazione di sanzioni
penali o civili. Così, mentre nel caso del contratto per il quale è richiesta la
forma scritta, permettere che la prova testimoniale possa essere impiegata
per provare l’esistenza del contratto (per la cui validità era richiesta la forma scritta), implicherebbe stravolgere la funzione della norma sostanziale,
finendo per annullarne del tutto il valore, l’ingresso di una prova illecita, per
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effetto del provvedimento istruttorio del giudice, non sarebbe in contrasto
con il fine della norma sostanziale che regola la prova192.
L’illiceità della prova precostituita, filtrata dal potere istruttorio del giudice del lavoro, parrebbe finire così per assumere una rilevanza secondaria.

III.4. Il divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori.
Per comprendere entro quali limiti possa agire il potere istruttorio del
giudice con riferimento a mezzi acquisiti dalla parte o formati illecitamente, occorre operare un bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, si
pone sempre l’esigenza di ricerca della verità materiale e della giustizia della
decisione; dall’altro, vari possono essere gli interessi che di volta in volta si
scontrano con quello che è lo scopo dell’istruttoria; interessi che sono espressi
attraverso le norme sostanziali che si occupano di regolare fuori dal processo
ciò che diverrà una prova.
Talvolta, a fronte dell’assunzione di una prova illecita, può venire leso un
diritto della persona, sicché, al fine di comprendere se quest’ultimo diritto debba
prevalere sul diritto alla prova, sarà necessario bilanciare i due opposti interessi.
Qualora il diritto della persona subisca una lesione, per così dire, lieve a fronte
dell’importanza che con l’accertamento del fatto, attraverso l’utilizzo della prova
illecita, è possibile raggiungere nel processo, allora il giudice potrà disporre l’acquisizione della prova. All’uopo sarà bene avere riguardo alla finalità di tutela sottesa alla norma sostanziale che si occupa del mezzo di prova, per comprendere se
il principio che la ispira debba e possa essere tutelato in sede processuale, attraverso la previsione della inutilizzabilità della prova. Quando invece i profili sostanziali e processuali del mezzo siano nettamente distinti, non potendo l’eventuale
inammissibilità della prova porre rimedio alla violazione sostanziale, garantendo
che i principi posti alla base della regola extraprocessuale possano essere tutelati,
allora, ferme restando le sanzioni civili/penali per chi compie l’attività illecita, il
mezzo di prova potrà essere ammesso nel giudizio.
Ci sembra quindi che non sia possibile fornire una risposta unica e
astratta al quesito circa la possibilità di ammettere prove illecite d’ufficio,
visto che la valutazione deve essere compiuta caso per caso, tenendo presente
quali siano i principi sottesi alla norma sostanziale e se essi possano realizzar-

192

D’altronde, come osserva L. Passanante, La prova illecita, cit., 237, poiché la validità degli
atti processuali non può che essere collegata al rispetto di requisiti formali previsti dalla legge,
sarebbe incoerente con gli scopi del processo obbligare il giudice a svolgere indagini sulla
violazione di diritti sostanziali realizzata fuori dal processo, al fine di stabilire se la prova possa
essere utilizzata (o acquisita d’ufficio) per la decisione.
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si o meno attraverso le scelte sul piano processuale. Tale tipo di operazione è
compiuta dalla giurisprudenza in particolare con riferimento all’utilizzo come
prova delle riprese audiovisive, con finalità di controllo a distanza dei lavoratori, effettuate in contrasto con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nei giudizi
di impugnativa dei licenziamenti. Secondo la versione della norma precedente
alla riforma apportata dapprima dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e poi dal
d. lgs. 24 settembre 2016, n. 185193, i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori attraverso l’uso di impianti audiovisivi sono vietati in maniera espressa,
e le registrazioni raccolte in violazione della norma risultano inutilizzabili dal
datore di lavoro per poter sanzionare, attraverso provvedimenti disciplinari,
il comportamento del lavoratore inadempiente. A fronte del divieto assoluto
e inderogabile posto dal primo comma della norma, se ne pone uno flessibile
(nel secondo comma) nel senso che, ricorrendo determinati presupposti di fatto e condizioni legittimanti (accordo sindacale o autorizzazione amministrativa) il controllo a distanza è reso possibile. La previsione di un doppio grado
di divieto si concilia con l’esigenza di bilanciamento tra la tutela della dignità
e della riservatezza del lavoratore (garantita dal primo comma) e l’esigenza di
tutela della sicurezza del lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e della
produzione194.
Posta quindi la previsione di un divieto in capo al datore di lavoro,
l’eventuale violazione di tale divieto, con conseguente raccolta di riprese audiovisive occulte ai danni del lavoratore, porta alla formazione di potenziali
prove illecite. Viene perciò in luce l’esigenza di comprendere se esse possano
trovare ingresso nel processo civile quali prove dell’inadempimento del pre-
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L’art. 4 della l. 300/1970 stabiliva espressamente che «è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo
comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».
L’art. 4 veniva così a vietare i controlli diretti sull’attività del lavoratore e sulla sua vita privata e
ammetteva i controlli indiretti previa autorizzazione.
Sul bilanciamento operato dalla norma v. M.T. Carinci, Il controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori dopo il “Jobs Act” (art. 23 d. lgs. 151/2015): spunti per un dibattito, in LLI, 2015, IV.
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statore di lavoro ovvero del compimento di attività sanzionabili sotto il profilo
disciplinare, finanche con l’espulsione dal luogo di lavoro. La giurisprudenza
si è così trovata ad adottare soluzioni differenti in ragione del grado del divieto: da una parte, a fronte del divieto assoluto dell’utilizzo di impianti per
controllare a distanza i lavoratori, le registrazioni raccolte sono inammissibili
nel giudizio195; dall’altra, nell’area in cui vige il divieto flessibile, si considera
possibile utilizzare le registrazioni raccolte solo al fine di tutelare le esigenze
organizzative e produttive ovvero della sicurezza del lavoro, e sempre ove
le condizioni formali siano rispettate196. In altre parole, al divieto sul piano
sostanziale corrisponde un analogo divieto sul piano processuale; divieti che
sono sottoposti alle stesse condizioni.
Al di fuori dell’area dell’art. 4 l. 300/1970 si ritiene che le registrazioni
raccolte in violazione della norma, ferma restando la loro inutilizzabilità al
fine di controllare a distanza il lavoratore, verificarne il corretto adempimento
o soddisfare esigenze organizzative interne all’azienda, possono essere ammesse quali prove per accertare comportamenti illeciti del lavoratore capaci
di arrecare danno al patrimonio aziendale o di rilevanza penalistica (i c.d.
controlli difensivi)197. Il quadro che così emerge, vuoi perché si tratta di regi-
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Così Cass. 1° ottobre 2012, n. 16622, in Foro it., 2012, I, 3328, che ha reputato illegittimo il
licenziamento disciplinare irrogato ad un operatore telefonico di centrale di prima assistenza
stradale ed automobilistica, per aver fatto numerose telefonate personali durante l’orario di
lavoro, perché il numero e la durata delle telefonate emergevano da tabulati telefonici elaborati
da un sistema informatico applicato dal datore di lavoro senza il rispetto delle garanzie
prescritte dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, e comunque privo di un meccanismo di filtro
delle telefonate che impedisse di risalire all’identità del lavoratore. Secondo tale pronuncia,
peraltro, gli impianti di controllo installati per evitare attività illecite o per motivi organizzativi
o produttivi non possono consentire un controllo a distanza dei lavoratori, anche se gli stessi
sono adottati in osservanza delle garanzie procedurali della concertazione con le organizzazioni
sindacali di cui all’art. 4 comma 2. Tanto a voler evidenziare l’esistenza di un divieto assoluto di
controllo a distanza, contenuto nel comma 1, in contrapposizione al divieto relativo contenuto
nel comma 2. In dottrina, sull’art. 4 cit. ante Jobs Act, v. M. Miscione, I controlli intenzionali,
preterintenzionali e difensivi sui lavoratori in contenzioso continuo, in Lav. giur., 2013, 761; A.
Mattei, Controlli difensivi e tutela della riservatezza del lavoratore, in Riv. giur. lav., 2013, II,
32; G. Spinelli, La legittimità dei controlli c.d. «difensivi»: certezze apparenti in una categoria
dubbia, in Riv. it. dir. lav., 2013, II, 113; M. Soffientini, E-mail aziendale: controlli del datore
di lavoro, in Dir. e pratica lav., 2014, 579; I. Alvino, L’art. 4 dello statuto dei lavoratori alla
prova di Internet e della posta elettronica, in Dir. relazioni ind., 2014, 999
Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, in Lav. Giur., 2010, 8, 805 nota di P. Dui, Monitoraggio della
posta elettronica e accesso a Internet, secondo cui i programmi informatici che consentono il
monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet si considerano apparecchiature
di controllo assoggettate al rispetto delle regole dettate dall’art. 4 comma 2 cit., nel momento in
cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza
ed in via continuativa l’attività lavorativa.
Sul rapporto tra i controlli difensivi non ricompresi nel secondo comma dell’art. 4 e quelli indicati
nella predetta norma v. Cass., 23 febbraio 2012, n. 2722, in Giur. it., 2013, 400 con nota di nota di F.
Finucci, Ancora sulla legittimità dei controlli a distanza ex art. 4 l. n. 300/1970 diretti a verificare
condotte dei dipendenti lesive di beni estranei al rapporto di lavoro, secondo cui, in tema di controllo
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strazioni ricadenti nel divieto del comma 1 dell’art. 4 cit., vuoi perché raccolte
senza le autorizzazioni prescritte dal comma 2, è nel senso di negare l’ingresso nel processo alle prove illecitamente conseguite.

del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, secondo comma, cit., per l’installazione di
impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro (dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori),
trovano applicazione ai controlli c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei
lavoratori, quando però tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni
discendenti dal rapporto di lavoro, e non invece quando attengano alla tutela di beni estranei al
rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il
datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti
e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. La Corte, in applicazione di tale principio,
ha ritenuto legittimo (in quanto rientrante nell’esercizio del potere organizzativo del datore
di lavoro) il controllo della posta elettronica aziendale del lavoratore, anche senza il rispetto
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, quando il dipendente ha posto in essere comportamenti
lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, divulgando notizie riservate attinenti a clienti
del datore di lavoro. In tal senso v. anche Cass., 17 luglio 2007, n. 15892, in Riv. giur. lav.,
2008, II, 358, con nota di A. Bellavista, Controlli a distanza e necessità del rispetto della
procedura di cui al 2º comma dell’art. 4 stat. lav.; in Dir. Internet, 2008, 31, con nota di R.
Staiano, In tema di apparecchiature di controllo a distanza; in LPO, 2007, 1678, con nota di
D. Merolla, Controlli a distanza e illegittimità del licenziamento. Sui controlli c.d. difensivi v.
Cass. 27 maggio 2015, n. 10955, in Foro it., 2015, I, 2316, e in Lav. Giur., 2015, 896 con nota
di V. Amato, Legittimità del controllo difensivo occulto attraverso i social networks, che ha
affermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un operaio addetto alle presse
stampatrici per essersi dedicato a numerose conversazioni via Internet, in occasione di una
delle quali una delle presse, rimasta incustodita, si era bloccata, a nulla rilevando la circostanza
dell’acquisizione della prova dei fatti mediante la creazione, da parte del datore di lavoro, di un
falso profilo di donna su Facebook, col quale il dipendente intratteneva le conversazioni; Cass.
4 aprile 2012, n. 5371, in Foro it., 2012, I, 1743, ove si evidenzia che, ai fini dell’operatività
del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori
previsto dall’art. 4 cit. è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente)
l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della
norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti
controlli difensivi), quali, ad esempio, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate;
Cass. 22 marzo 2011, n. 6498, in Notiz. Giur. lav., 2011, 448, e in Giust. civ., 2012, I, 485, che
ha affermato l’utilizzabilità delle riprese video dell’ambiente in cui, secondo la motivazione
del licenziamento, era avvenuta l’apprensione indebita di un plico contenente valori da parte
del lavoratore, visto che tali riprese apparivano potenzialmente idonee ad evidenziare la
commissione dell’illecito contestato. In tale decisione la prova precostituita è stata peraltro
ammessa per la prima volta in grado d’appello perché ritenuta indispensabile dal giudice. I
controlli difensivi, peraltro, restano consentiti quando non siano esercitati per mezzo di impianti
di controllo a distanza (art. 4 cit.) ma, ad esempio, ad opera di guardie giurate per la tutela del
patrimonio aziendale o, addirittura, attraverso una propria organizzazione gerarchica interna,
affidando il controllo ad altri dipendenti, clienti o investigatori privati. Così Cass., 22 novembre
2012, n. 20613, in Arg. dir. lav., 2013, 192, con nota di C.V. Vacchiano, Il controllo occulto
svolto dal datore di lavoro per il tramite di agenzia di investigazione è legittimo se finalizzato
alla tutela del patrimonio aziendale o all’accertamento di illeciti da parte del lavoratore; Cass.
4 dicembre 2014, n. 25674, in Foro it., 2015, I, 1671. Sulle categorie di controllo e sui loro limiti
v. C. Gamba, Il controllo a distanza delle attività dei lavoratori e l’inutilizzabilità delle prove,
in LLI, 2016, 133 ss.
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III.5. Segue: l’inammissibilità delle prove raccolte in
violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Dalla violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori deriva perciò
l’illiceità dei controlli eseguiti dal datore di lavoro e, a sua volta, l’inammissibilità delle prove raccolte in spregio ai divieti contenuti nella norma. Deve
tuttavia osservarsi che l’esclusione dei mezzi di prova raccolti in violazione
dell’art. 4 è però qui frutto non dell’automatica trasformazione di un divieto
sostanziale in un divieto processuale ma deriva dall’esigenza di tutelare il
diritto che è garantito dalla norma dello Statuto dei lavoratori attraverso il
processo. La finalità dell’art. 4 della l. 300/1970 è infatti quella di evitare un
controllo non riconoscibile ai danni del lavoratore, per garantirne la dignità
e la riservatezza e tutelare i suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, in
ragione della particolarità del rapporto. La norma sostanziale (art. 4 cit.), in
ogni caso assistita da una sanzione penale (art. 38 dello Statuto), non è da sola
in grado di garantire la tutela del lavoratore leso poiché l’ammissione delle
prove acquisite in violazione dei divieti ivi contenuti, in un processo relativo
ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro, porrebbe nel nulla gli scopi dell’art.
4 cit. Il principio contenuto in tale norma, volto – lo si ribadisce – a tutelare il
lavoratore dinanzi al potere di controllo illimitato del datore di lavoro, necessita perciò del supporto della regola processuale da interpretarsi alla luce delle
soluzioni pensate per il diritto sostanziale198. L’art. 4 cit. regola l’esercizio del
potere di un soggetto forte (il datore di lavoro) a fronte del quale il soggetto
debole (il lavoratore) si trova in una posizione di soggezione. Tale potere dovrebbe essere limitato attraverso la regola contenuta nello Statuto dei lavoratori, ma se tale regola è violata fuori dal processo, l’unico modo per garantirne
la concreta applicazione è attraverso il processo, con l’inammissibilità della
prova raccolta in violazione delle regole sostanziali. Il giudizio nel quale le

198

Sul tema v. R. Caponi, In tema di autonomia e certezza nella disciplina del processo civile,
in Foro it., 2006, I, 136 ss., il quale evidenzia che, in linea generale, la disciplina del processo
civile deve essere resa autonoma dalla disciplina di diritto sostanziale, soprattutto nell’ottica
del buon funzionamento del processo civile, ovvero del suo carattere strumentale nei confronti
del diritto sostanziale. Tale autonomia, secondo l’A., sarebbe posta ancor più in evidenza
dall’introduzione di garanzie costituzionali del processo civile, quale, in particolare, la garanzia
del contraddittorio. Non è tuttavia escluso che le soluzioni pensate per il diritto sostanziale
possano essere trasposte nel processo civile, purché però tale operazione venga condotta
«con costante e vigile attenzione», tenendo a mente che la certezza nel campo del diritto
processuale va perseguita con intensità maggiore che nel campo del diritto sostanziale, proprio
in considerazione del carattere strumentale del processo civile nei confronti di quest’ultimo,
al fine di evitare per quanto possibile che l’errore processuale cagioni al titolare la perdita del
diritto sostanziale dedotto in giudizio. Ecco perché ci sembra che nel caso che ci riguarda, sia
possibile ammettere che la regola processuale possa essere interpretata alla luce dei principi che
ispirano la norma sostanziale, per permettere che il processo divenga effettivamente strumentale
al diritto del lavoratore garantito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
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prove illecite sono prodotte ha ad oggetto i diritti nascenti dal rapporto che
fonda il potere di controllo (nei limiti indicati dalla legge) del datore di lavoro
sicché ammettere le prove comporterebbe la perdita del diritto sostanziale
dedotto in giudizio, diritto garantito dal controllo sul potere.
Se perciò l’esclusione delle prove illecite è in questo caso collegato
al tipo di diritto che si fa valere nel giudizio, ovvero un diritto strettamente
correlato al potere di controllo del datore di lavoro, potere che si estrinseca
nella raccolta della registrazione, deve ritenersi che l’inammissibilità di tali
prove può aversi solo quando le stesse occorrano nei giudizi aventi ad oggetto il diritto del lavoratore contro il potere illegittimamente esercitato dal
datore di lavoro. In altre parole, è inammissibile la prova – e non esercitabile
il correlato potere istruttorio del giudice del lavoro – quando la registrazione
a distanza sia richiesta dal datore di lavoro per dimostrare l’inadempimento
del lavoratore. Quando invece, all’opposto, l’acquisizione delle registrazioni
viene chiesta dal lavoratore, per provare l’inadempimento di obblighi datoriali
quali, ad esempio, quelli derivanti dall’art. 2087 c.c., il giudice può ammetterle nell’esercizio dei propri poteri, poiché esse non sono dirette a dimostrare
l’esistenza di diritti sorgenti dal rapporto di lavoro e tutelati attraverso il divieto dell’art. 4 cit. (diritti che sarebbero altrimenti lesi dall’ammissibilità della
prova), bensì hanno la finalità di provare l’inadempimento del datore di lavoro
e, di conseguenza, il diritto del lavoratore alla sicurezza e alla sua integrità
psico-fisica199. Analogamente, la prova raccolta in violazione dell’art. 4 cit.
può essere utilizzata nel processo penale nel quale il lavoratore è chiamato a
rispondere per un reato commesso sul luogo di lavoro o nel giudizio civile in
cui sia chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla sua condotta illecita200,
ovvero in tutti quei casi in cui il giudizio non ha ad oggetto l’inadempimento

199

200

L’art. 2087 c.c. costituisce sia fonte di responsabilità contrattuale, per tutti i danni eziologicamente
connessi all’attività prevista dal contratto di lavoro, che extra-contrattuale, per violazione del
generico principio del neminem laedere (il quale, prescindendo dagli obblighi specificamente
imposti dalla relazione contrattuale, tutela diritti soggettivi primari, quali appunto la salute
fisica e morale), del datore di lavoro (salvi gli eventuali riflessi sul piano anche penale), con
conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Sul tema, v. M. Giovannone,
Attività criminosa di terzi e obblighi prevenzionistici: i profili di responsabilità datoriale e il
ruolo della security aziendale, in Dir. relazioni ind., 2013, 1150 ss.; G. Petti, La prova della
responsabilità contrattuale da infortunio sul lavoro, in Contratti, 2019, 197 ss.; T. Pellegrini,
L’onere della prova nella responsabilità ex art. 2087 c.c. e gli obblighi di protezione, in Giur.
it., 2018, 1352 ss.; S. Rossi, Il risarcimento del danno alla salute del lavoratore prescinde
dall’intento persecutorio, in Lav. Giur., 2018, 918 ss.; D. Mesiti, L’ambito di applicazione
della tutela prevenzionistica ed antinfortunistica e, segnatamente, dell’art. 2087 c.c., ivi, 2017,
321 ss.; C. Paolini, La culpa in vigilando del datore di lavoro e la sua natura di responsabilità
contrattuale, in Arg. Dir. lav., 659 ss., 2016; M. Persiani, M. Lepore (a cura di), Il nuovo diritto
della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012.
In tal senso v. L. Passanante, La prova illecita, cit., 269, 270. In tal senso v. Cass. 22 gennaio
2015, n. 2890, in QG, 2015, con nota critica di F. Grillo Pasquarelli, Grande fratello sul
luogo di lavoro: il contrasto fra sezione penale e sezione civile della Corte di Cassazione.
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del prestatore di lavoro e i comportamenti abusivi nell’esercizio dei poteri
datoriali.
Deve osservarsi che oggi, con la riforma dell’art. 4 l. 300/1970201, ancorché siano mutate le condizioni per la raccolta delle riprese audiovisive,
alleggerendo la posizione datoriale202, gli effetti sul piano processuale non
dovrebbero poi essere tanto differenti. Sebbene manchi la previsione espressa
di un divieto assoluto e generale di controllo a distanza dei lavoratori, ci pare
che tale divieto sia ugualmente ricavabile dal nuovo testo dell’art. 4 cit. che,
da un lato, sancisce la regola secondo cui il controllo diretto sia possibile
solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio aziendale (sempre a condizione che siano rispettati
i requisiti formali di autorizzazione) e, dall’altro, individua l’eccezione alla
regola nella libera utilizzabilità di strumenti che potenzialmente potrebbero
essere finalizzati al controllo, ma che invece hanno come scopo quello di consentire al lavoratore di rendere la prestazione lavorativa (nonché gli strumenti
di registrazione degli accessi e delle presenze). Ne deriva che tutte le attività
di controllo che non abbiano le finalità espressamente indicate dalla norma, e
che non siano autorizzate, non possono essere compiute, incluse quelle che,
sotto l’egida del vecchio art. 4 cit., venivano vietate dal primo comma. Deve
perciò ritenersi, nonostante la mancata previsione di un espresso divieto, che
tutte le attività di controllo che non rispettino le condizioni della norma siano
di fatto vietate, con la conseguenza che, ove compiute dal datore di lavoro,

201

202

Il testo attualmente in vigore dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori, dopo la riforma attuata con d.
lgs. 24 settembre 2016, n. 185, prevede che «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere
impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato
dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa,
nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero
in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti
di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive
dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196». In altre parole, è venuto meno il divieto espresso di controlli
a distanza del lavoratore previsto in origine dal comma 1 dell’art. 4 cit.
Si vedano a tal proposito le considerazioni di C. Gamba, op. cit., 154, secondo cui la riforma
dell’art. 4 si iscrive in «un vasto movimento riformatore che è andato progressivamente
assottigliando l’apparato di tutele, sostanziali e processuali, attribuite al lavoratore a tutto
vantaggio della posizione del datore di lavoro».
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finirebbero per far configurare delle prove illecite, ovvero prove formatesi in
violazione di divieti normativi203.
L’effetto di tale configurazione è, come visto supra, quello di impedire
che tali prove possano essere ammesse nel processo per provare l’inadempimento del prestatore di lavoro. Tale limite di utilizzabilità non è superabile
neppure attraverso l’esercizio del potere istruttorio del giudice il quale non
può consentire che tramite i propri poteri venga leso un diritto della persona
che la norma sostanziale tutela e che in concreto è leso dalla raccolta della prova. Qui l’interesse all’accertamento della verità non può prevalere sul
diritto della persona, proprio perché è anche attraverso il (non esercizio del)
potere che quel diritto può essere tutelato. Essendovi un legame intrinseco tra
la tutela del lavoratore nei confronti dei comportamenti abusivi del datore di
lavoro e l’inammissibilità delle prove acquisite in violazione di quel divieto,
non può permettersi che il giudice ammetta d’ufficio prove che quel legame
andrebbero ingiustamente a recidere.

III.6. I documenti illecitamente sottratti.
La questione dell’inutilizzabilità delle prove precostituite illecite è stata finora affrontata avendo riguardo alle prove che il datore di lavoro vuole
utilizzare contro il lavoratore per provare il suo inadempimento. In questo
caso, i divieti di controlli a distanza impediscono l’ammissibilità nel processo
dei dati probatori raccolti poiché, in caso contrario, ovvero ammettendo l’uso
delle prove illecite, si finirebbe per ledere i diritti del lavoratore che invece la
norma sostanziale di divieto punta a garantire. Sotto altro aspetto, si è però os-

203

In tal senso in dottrina v. R. Del Punta, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro
(art. 23 d.leg. n. 151/2015), in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 77; I. Alvino, I nuovi limiti al controllo
a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello statuto dei lavoratori
e quelle del codice della privacy, in LLI, 2016, 16 ss.; M.T. Salimbeni, La riforma dell’art. 4
dello statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, 602;
V. Maio, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e la modernità
post panottica, in Arg. dir. lav., 2015, 1190; A. Ingrao, Il controllo a distanza sui lavoratori e la
nuova disciplina privacy: una lettura integrata, Bari, 2018, 47. Parlano invece di ampi margini
di discrezionalità per il datore di lavoro, in base al nuovo art. 4, L. Passanante, op. ult. cit., 270;
M.T. Carinci, op. ult. cit., VII, ss. In giurisprudenza, dopo la riforma dell’art. 4 v. T. Torino, 18
settembre 2018, in Riv. it. dir. lav., 2019, 8 s., con nota di C. Criscuolo, Potere di controllo e
computer aziendale; App. Venezia, 2 agosto 2019, in Lav. Giur., 2019, 1058, secondo cui, alla
luce del novellato art. 4 Stat. lav., i dati acquisiti mediante l’utilizzo da parte del dipendente
del badge aziendale per un fine diverso da quello dell’attestazione della propria presenza in
servizio (timbratura dell’entrata ed uscita), ed anzi per un fine personale extralavorativo, non
possono essere utilizzati per verificare se il dipendente in quel momento prestasse o meno
attività lavorativa. In altri termini si riconosce la permanenza del divieto assoluto di controlli a
distanza diversi da quelli indicati nell’attuale comma 2 dell’art. 4 dello Stat. Lav.; T. Padova 24
dicembre 2018, in Nuova Giur. Civ., 2019,649, con nota di A. Ingrao.
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servato che quelle stesse prove, raccolte con modalità illecite, possono essere
utilizzate se servono, al contrario, a supportare diritti del prestatore di lavoro
nei confronti del datore.
Analoga considerazione può svolgersi anche con riferimento alle prove
la cui illiceità non deriva dal procedimento di formazione, ma dalle modalità
attraverso le quali la prova è acquisita dalla parte, come nell’ipotesi di registrazione di conversazioni su nastro magnetico all’insaputa dei terzi registrati,
o nel caso di produzione di documenti riservati ad opera del lavoratore. In
questi casi, la norma sostanziale è diretta a proteggere, da un lato, il diritto alla
privacy dei terzi204 e, dall’altro, il diritto alla segretezza dell’azienda. È necessario perciò stabilire se i diritti tutelati sul piano sostanziale debbano trovare
attuazione sul piano processuale attraverso l’esclusione delle prove raccolte
in loro violazione o se, al contrario, queste ultime possano sempre ammettersi
quando siano dirette a garantire il più effettivo esercizio del diritto di difesa205.
Quanto alle riproduzioni meccaniche, esse possono dirsi illecite quando
i metodi utilizzati per la loro acquisizione siano contrari al principio generale
del neminem laedere o siano posti in violazione di un apposito precetto penale
o, ancora, siano incostituzionali per violazione di taluni diritti fondamentali
dell’individuo (art. 13 cost.)206. Tuttavia è da notarsi che tale illiceità, con conseguente dibattito intorno all’ammissibilità delle registrazioni in giudizio, è a
monte spesso esclusa dalla giurisprudenza quando le prove abbiano la finalità
di garantire la tutela giurisdizionale della parte che le invoca. In altri termini,
la giurisprudenza pone in primo luogo un problema di bilanciamento tra interessi contrapposti, risolvendo così ogni altra questione processuale in ordine
alle prove, per l’ipotesi di prevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto alla
riservatezza. Va da sé perciò che resti assorbita la questione processuale della
inammissibilità della prova illecita.
Alla luce di tali considerazioni è stato ritenuto possibile (e quindi non
illecita la prova) l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il
dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro, in mancanza del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte
204

205

206

V. però L. Passanante, op. cit., 271 ss., il quale ritiene che la registrazione occulta di
conversazioni non possa considerarsi prova illecita.
Sul tema v. M. Gradi, Diritto alla prova e tutela della privacy nel processo civile, in Riv. dir.
proc., 2019, 1101 ss., il quale osserva che sul tema occorre distinguere il contenuto riservato
della prova documentale dalle modalità illecite di acquisizione della stessa prima del processo.
In relazione al primo profilo, la normativa sulla privacy rende possibile ritenere che prevalga
il diritto alla prova sul diritto alla tutela dei dati personali, purché questi siano «necessari» per
l’azione o la difesa in giudizio, e purché sia rispettato il criterio del «pari rango». Quanto invece
al secondo aspetto, l’A. ritiene che la compressione dei diritti fondamentali nella fase di raccolta
della prova non risulti accettabile, di talché il divieto di utilizzazione delle prove illecite deve
essere controbilanciato con la previsione di un obbligo processuale di chiarificazione a carico
delle parti.
Cfr. L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., 223, 224.
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istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto
dall’altra. Ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito
disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni
per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi
un mezzo di prova pertinente alla propria tesi difensiva e non eccedente le sue
finalità207.
Venendo invece ai casi in cui il lavoratore produce in giudizio documenti riservati, qui la giurisprudenza, a differenza di quanto avviene nel campo delle tutele dell’art. 4 della l. 300/1970, tende a tenere distinti i profili
sostanziali – attinenti al rapporto di lavoro e alla violazione degli obblighi
di buona fede imposti dall’art. 2105 c.c. – dai profili processuali legati alla
prova illecitamente acquisita dal lavoratore208. Mentre sotto l’aspetto sostanziale, si ritiene che l’acquisizione e la consegna a terzi di documenti riservati
di proprietà del datore di lavoro sia comportamento passibile di sanzione209,
così che appaia legittimo perfino l’esercizio del diritto di recesso datoriale a
fronte del comportamento illecito del prestatore, sotto il profilo processuale,
si considerano ammissibili in giudizio i documenti aziendali, anche quando
riservati e venuti illecitamente in possesso del lavoratore. Dal lato sostanziale
perciò il lavoratore può essere sanzionato – civilmente o penalmente – se il
suo comportamento integra fattispecie di reato o giusta causa di licenziamento
207

208

209

Così Cass., 10 maggio 2019, n. 12534; Cass., 10 maggio 2018, n. 11322, in Riv. it. dir. lav., 2018,
II, 761, con nota di G. Fava, R. Parruccini, La cassazione si pronuncia sulla legittimità delle
registrazioni effettuate da parte dei dipendenti sul luogo di lavoro; Cass., 29 dicembre 2014, n.
27424, in Riv. giur. lav., 2015, II, 266, con nota di A. Gambardella, Acquisizione di una prova
a discolpa e rilevanza disciplinare di una registrazione non autorizzata.
Così Cass., 16 luglio 2012, n. 12119, in Mass. giur. lav., 2013, 168, con nota di S. Solidoro,
Sulla produzione in giudizio di documenti aziendali riservati, secondo cui occorre distinguere
tra produzione in giudizio dei documenti riservati al fine di esercitare il diritto di difesa, di per
sé da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto
dalla l. n. 675 del 1996, art. 12) e impossessamento degli stessi documenti, le cui modalità vanno
in concreto verificate ed eventualmente sanzionate; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22923, ivi 2005,
452, con nota di L. Perina, Orientamenti della Suprema Corte in tema di produzione in giudizio
di documenti aziendali riservati. V. però Cass., 21 maggio 2012, n. 7993, in Riv. critica dir. lav.
priv. e pubbl., 2012, 818, con nota di M. Sartori, Produzione in giudizio di documenti aziendali
riservati: il diritto di difesa prevale sul diritto di riservatezza del datore di lavoro, secondo cui
manca l’elemento della illiceità se i documenti aziendali di carattere riservato sono prodotti in
giudizio al fine di esercitare il diritto di difesa.
V. in tal senso Cass., 15 ottobre 2019, n. 26023, secondo cui è legittimo il recesso intimato da un
istituto di credito a una propria dipendente, scoperta a trafugare e consegnare a un terzo alcuni
documenti riservati di proprietà della datrice di lavoro. Secondo Cass., 4 aprile 2005, n. 6957,
in Foro It., 2005, 1, 2018, dal collegamento dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con
i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore
deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati ma anche da qualsiasi altra
condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri
connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, o crei
situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima, o sia comunque idonea a
ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

I mezzi di prova ammessi d’ufficio «fuori dei limiti» stabiliti dalla legge

(quindi in contrasto con i doveri di fedeltà, correttezza e buona fede), fermo
restando che, dal lato del processo, i documenti da lui illecitamente sottratti
possono essere impiegati per l’esercizio del suo diritto di difesa210. In caso
di impossessamento di documenti aziendali riservati da parte del lavoratore,
va perciò riconosciuta prevalenza al diritto di difesa rispetto alle eventuali
esigenze di segretezza dell’azienda, dovendosi poi procedere in ogni caso a
valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento, per
considerare se esse configurino ipotesi delittuose o giusta causa di licenziamento per violazione dell’art. 2105 c.c.
Dall’esame delle prove illecite ammesse e di quelle invece che vengono
escluse dal processo – siano esse formate o acquisite dalla parte illecitamente – emerge che l’atteggiamento della giurisprudenza è volto a interpretare
l’assenza di regole di esclusione in modo differente, imponendo di verificare
se la norma sostanziale che pone divieti e sanzioni sia diretta a tutelare i diritti
del lavoratore nascenti dal rapporto o invece abbia altra funzione. La tutela
processuale assume così contorni diversi a seconda che il soggetto che si voglia avvalere della prova sia il soggetto debole o forte del contratto di lavoro,
contorni che si riflettono anche quando l’ammissibilità della prova debba essere disposta d’ufficio. Si tratta tuttavia di una scelta che non è diretta a dare
rilevanza assorbente alla qualificazione soggettiva della parte211, come potrebbe apparire prima facie, ma è volta a dare attuazione al diritto sostanziale che
resterebbe altrimenti del tutto vanificato. Ove infatti la norma sostanziale è
posta a presidio del diritto del lavoratore, garantito dal rispetto delle regole
sulla formazione della prova, quel mezzo probatorio, se raccolto illecitamente, non può trovare ingresso nel processo, neppure attraverso il potere istruttorio del giudice. Quando invece la norma sostanziale protegge diritti rispetto ai
quali il processo – in ragione del suo specifico oggetto – non può comunque
dare attuazione, allora le prove illecite possono essere ammesse non solo su
iniziativa del giudice ma anche delle parti.
In estrema sintesi, e per concludere sul punto, sebbene i risultati raggiunti appaiano una manifestazione del favor prestatoris, l’elemento differenziale tra le ipotesi in cui la prova è ammessa e quelle in cui è esclusa, non è
dato dalla qualità della parte ma dal fine della norma sostanziale e dei diritti in
essa previsti, a cui il processo è chiamato a dare attuazione.

210

211

Così Cass., 8 agosto 2016, n. 16629. Contra Cass., 16 novembre 2012, n. 20163, in Arg. Dir.
Lav., 2013, 591, con nota di M. Malizia, La produzione in giudizio di documentazione aziendale
riservata: il diritto alla difesa prevale sul diritto al segreto, secondo cui il dipendente può
utilizzare per la propria difesa documenti aziendali riservati e, in ogni caso, il suo comportamento
non è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
V. supra le considerazioni svolte nel cap. I sulla tutela differenziata e la qualificazione soggettiva
della parte.

231

Capitolo IV

Condizioni, limiti e controllo del potere
istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
Sommario: Sezione I. Le condizioni per il concreto esercizio dei poteri
istruttori officiosi. – I.1. Premessa. – I.2. I presupposti per l’esercizio del potere in
ragione del momento di esercizio. – I.3. La semiplena probatio e i rapporti tra potere
istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e giuramento suppletorio. – I.4. Segue: potere
istruttorio officioso, giuramento suppletorio e onere della prova. – I.5. Le fonti di conoscenza del giudice e il divieto di scienza privata. – I.6. Segue: le richieste probatorie di
parte oltre i termini di preclusione. – I.7. Le fonti di conoscenza del giudice tra principio
dispositivo e garanzia del contraddittorio. – I.8. I poteri istruttori officiosi e le modalità di
garanzia del rispetto del contraddittorio. – I.9. La garanzia dell’imparzialità del giudice.
– Sezione II. Il controllo sull’esercizio del potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
– II.1. Il potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.: potere a contenuto discrezionale o
potere vincolato? – II.2. Segue: la natura del potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
secondo le sezioni unite del 2004. – II.3. Il controllo sull’esercizio del potere istruttorio
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. – II.4. Segue: la violazione delle condizioni per il legittimo
esercizio del potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. – II.5. Segue: la violazione delle norme
sull’ammissibilità ed efficacia delle prove nell’esercizio dei poteri istruttori dell’art. 421
comma 2 c.p.c. – II.6. Il sindacato sul mancato esercizio dei poteri istruttori. – II.7. La
difficoltà del controllo sulla motivazione dopo la riforma del 2012. – II.8. L’omesso esercizio dei poteri officiosi e la violazione di legge. Possibili rimedi.

Sezione I
Le condizioni per il concreto esercizio dei poteri
istruttori officiosi

I.I. Premessa.
Si è visto come la locuzione «anche fuori dai limiti», con riferimento
alla capacità del giudice di disporre mezzi di prova d’ufficio, possa costituire
espressione di discrezionalità nello stabilire a quali strumenti probatori fare
ricorso per l’accertamento del fatto1, ferme restando le condizioni di efficacia

1

Sul punto v. R. Marengo, La discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996, 209, il quale ritiene
che sia discrezionale «il dovere del giudice» nello scegliere il mezzo di prova da utilizzare, allo
scopo di ricercare il più alto grado di verità, rispettando le ragioni di economia in relazione al
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della prova stabilite dalla legge. Resta da comprendere se all’ampia libertà
nella scelta del mezzo corrisponda analoga libertà nel decidere se fare ricorso e come concretamente esercitare il potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2.
Ritenere che il giudice sia vincolato al ricorrere di determinate condizioni, e
stabilire che sia tenuto imprescindibilmente al rispetto di alcune regole processuali, implica la possibilità di esercitare un controllo su quel potere, non
solo nel giudizio di merito ma anche in Cassazione. All’opposto, escludere
la sussistenza di condizioni e vincoli al concreto esercizio significa negare la
possibilità di sindacato sul potere e attribuire una discrezionalità al giudice
sconfinante in arbitrio.
La difficoltà di individuare le regole per il concreto esercizio deriva
dall’assenza di una specifica disciplina sul punto all’interno dell’art. 421 comma 2 c.p.c., di talché appare utile ricostruire il fenomeno tenendo a mente
quelli che sono i risultati cui si è pervenuti in relazione al rapporto tra potere
del giudice e oneri delle parti2. La permanenza in capo ai litiganti degli oneri
di allegazione, contestazione e prova non può che condizionare il potere del
giudice, il quale è vincolato ai fatti allegati e contestati dalle parti e all’applicazione dell’art. 2697 c.c. ove residui incertezza in ordine alla ricostruzione
della verità sostanziale, nonostante la spendita delle sue funzioni istruttorie.
Si vedrà infatti che, proprio in ragione della impossibilità di derogare ai predetti principi, il giudice è condizionato nella conoscenza dei fatti da provare
e nella individuazione della fonte di prova. Sotto altro aspetto, l’esercizio del
potere istruttorio, fungendo da strumento di compensazione al rigido sistema
di preclusioni, se da una parte permette che vengano ammessi mezzi di prova
d’ufficio indipendentemente dal verificarsi di decadenze in danno delle parti,
dall’altro necessita di essere sempre motivato così da rendersi più facilmente
controllabile, anche al fine di garantire che esso sia speso in maniera imparziale.
L’esame dei limiti all’esercizio del potere verrà condotto con l’obiettivo
di rendere agevole il sindacato anche in sede di legittimità con l’applicazione
dei normali canoni della tecnica procedimentale, perché solo un potere controllabile impedisce di trasformare il giudice nel «direttore» di un processo a
carattere pubblicistico e asimmetrico connaturato da arbitrio, autorità e logica
burocratica3.

2
3

caso concreto.
V. supra cap. II.
V. in tal senso N. Picardi, Manuale del processo civile, cit., 243, sul rapporto tra ricerca della
verità ad opera del giudice e regole frenanti del processo. Sul tema del governo del processo
che non può costituire una direzione autoritaria delle regole del gioco da parte del giudice e
nemmeno una meccanica applicazione di quanto invocato dalle parti, v. D. Dalfino, Case
management e ordine delle questioni, cit., 847 ss.
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I.2. I presupposti per l’esercizio del potere in ragione del
momento di esercizio.
Il potere istruttorio del giudice, ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c., è
esercitabile in ogni momento del processo, ovvero sia prima di conoscere le
risultanze probatorie delle parti, sia quando l’esito dell’istruttoria rimessa alle
iniziative dei litiganti sia già completo4. L’espansione temporale del potere

4

Sul rapporto tra iniziative probatorie delle parti e iniziative probatorie del giudice, anche con
riferimento ai limiti temporali di esercizio dei rispettivi poteri, v. supra cap. II, § I.5. Sul tempo
di esercizio del potere si possono tracciare alcune differenze tra il potere dell’art. 421 comma
2 c.p.c. e quello previsto in capo al giudice monocratico dall’art. 281 ter c.p.c. Infatti, mentre
il primo è esercitabile in ogni momento ed attiene ad ogni mezzo di prova (eccezion fatta per il
giuramento decisorio), per il secondo – relativo solo alla possibilità di disporre d’ufficio prova
testimoniale quando dalle allegazioni delle parti risultino riferimenti a persone che appaiono
in grado di conoscere la verità – manca analoga previsione, sicché, nel silenzio della norma,
diverse sono le interpretazioni che sono state offerte. Uno degli aspetti più controversi dell’art.
281 ter c.p.c. attiene proprio alla possibilità di assoggettare il potere del giudice agli stessi
limiti temporali fissati per le deduzioni istruttorie delle parti. Nel senso che il potere istruttorio
ufficioso ex art. 281 ter c.p.c. sia esercitabile anche dopo le preclusioni previste per le parti
(anche prima della riforma del 2005 dell’art. 183 c.p.c.), v. S. Chiarloni, Poteri istruttori
d’ufficio del giudice civile: le sirene dell’ideologia liberista inducono la Corte costituzionale
in un errore di interpretazione del diritto positivo, cit., 1331; E. Fabiani, Sul potere del giudice
monocratico di disporre d’ufficio la prova testimoniale ai sensi dell’art. 281 ter c.p.c., in Foro
it., 2000, I, 2101 s.; M. Fornaciari, L’attività istruttoria nel rito civile ordinario: poteri delle
parti e poteri del giudice, in Giur. it., 1999, 443; G. Reali, Sulla prova testimoniale disposta
d’ufficio, in Foro it., 2005, I, 935; G. Balena, Istituzioni, II, cit., 183, nota 84; Trib. Nocera
Inferiore, ord. 2 luglio 2003, in Foro it., 2003, I, 3463; Trib. Napoli, ord. 30 settembre 2002,
ibid., 3464; Trib. Foggia, ord. 4 novembre 1999, id., 2000, I, 2093. Nel senso opposto, A.
Carratta, Poteri istruttori del tribunale in composizione monocratica, in Giur. it., 2000, 662 s.;
M. Giorgetti, La costituzionalità dell’art. 281 ter c.p.c. tra limiti temporali ed esclusione dal
processo collegiale, in Corr. giur., 2004, 466 ss.; Trib. Udine, ord. 14 luglio 2003, Foro it., 2003,
I, 3463; T. Bari 27 gennaio 2004, id., 2005, I, 935, con nota critica di G. Reali, Sulla prova,
cit.; E. Grasso, L’istituzione del giudice unico di primo grado, in Riv. dir. proc., 1998, 651;
G. Tarzia L’istituzione del giudice unico di primo grado e il processo civile, in Riv. dir. proc.,
1999, 633; F. Auletta, Le «specialità» nel processo civile davanti al giudice monocratico di
tribunale, in Riv. dir. proc., 2001, 150. Nel senso di escludere che la prova testimoniale possa
essere disposta d’ufficio dopo i limiti temporali fissati per le deduzioni istruttorie delle parti v.
Corte cost. 14 marzo 2003, n. 69, in Foro it., 2003, I, 1631, con nota di C.M. Cea, L’art. 281
«ter» c.p.c. e il «non liquet» della Corte costituzionale; in Giur. it., 2003, 1330, con nota di
S. Chiarloni, Poteri, cit. In particolare, la Consulta, investita della questione di illegittimità
dell’art. 281 ter c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre d’ufficio la prova testimoniale anche nelle cause riservate alla decisione
collegiale, ha dichiarato l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza poiché il
giudice rimettente era partito dall’erronea considerazione che il potere di disporre d’ufficio la
testimonianza fosse esercitabile dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie a carico delle parti
e fino al momento della precisazione delle conclusioni. Così ragionando, la Corte stabilisce che
il potere del giudice di disporre la testimonianza ex art. 281 ter c.p.c. non sarebbe esercitabile
oltre i limiti della fase istruttoria anche perché, se lo fosse, verrebbe vulnerato il principio della
parità delle armi delle parti in causa. Quanto invece agli altri poteri istruttori del giudice civile, e
segnatamente al potere di disporre l’ispezione, alla testimonianza di riferimento, al giuramento
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impone di valutare i presupposti per la spendita dello stesso a seconda del
tempo di esercizio, perché dalla diversità di stato in cui si trova il giudizio
discende la diversità di controllo imposto al giudice per ammettere d’ufficio i
mezzi di prova. Per non dire poi che è la stessa qualificazione del potere che
discende (oltre che dalle condizioni di esercizio) dal momento di svolgimento
del processo nel quale il giudice decide di esercitarlo.
Cominciamo col dire che possono distinguersi in linea generale due
situazioni: che il potere venga esercitato nel momento in cui viene verificata l’ammissibilità delle istanze probatorie delle parti5 o che invece sia speso
dopo che i poteri istruttori dei litiganti siano già esauriti e il materiale probatorio raccolto6.
Nel primo caso, il giudice ammette i mezzi istruttori d’ufficio quando
ancora tutto è incerto ed è stato solo delimitato il thema probandum, in forza
delle richieste delle parti. Gli strumenti probatori che saranno impiegati nel
processo non sono ancora delineati e pertanto è ignoto l’esito dell’istruttoria
e vi è una incertezza assoluta (ma temporaneamente giustificata) in ordine
all’accertamento del fatto. Qui il giudice si trova ad operare al buio in quanto,
pur potendo (dovendo) individuare le fonti di prova in base agli atti introduttivi e conoscere dei fatti grazie alla prospettazione offerta dai litiganti, non è
in grado di sapere se gli elementi fattuali siano già autonomamente accertabili
in base alle prove richieste dalle parti o se, invece, risulti necessario integrare
l’istruttoria con ulteriori mezzi da disporsi d’ufficio7. In tale condizione, il
giudice ammette gli strumenti di prova che ritiene necessari in ragione della
natura della causa e delle questioni già sollevate. Va da sé che tali mezzi siano certamente diversi (pur col vincolo di quanto emerga dagli atti) da quelli
che le parti hanno ritualmente richiesto, poiché essi potrebbero già trovare
ingresso nel processo indipendentemente dalla iniziativa officiosa. Così, ad

5

6
7

suppletorio, essi sembrerebbero utilizzabili senza limiti di tempo, non diversamente dai poteri
dell’art. 421 c.p.c., ovvero anche oltre il verificarsi di preclusioni istruttorie in capo alle parti (v.
G. Balena, Istituzioni, cit., II, 130). Deve osservarsi tuttavia che, dopo la riforma del 2005 degli
artt. 183 e 184 c.p.c., il problema dell’individuazione del tempo entro cui è consentito l’esercizio
del potere istruttorio dell’art. 281 ter c.p.c. sembra potersi ridimensionare. Stando al riformato
art. 183, comma 8 c.p.c., infatti, il giudice può esercitare i suoi poteri istruttori officiosi con la
stessa ordinanza con cui egli ammette le prove dedotte dalle parti, ovvero con un provvedimento
successivo al momento ultimo entro il quale le parti possono dedurre istanze probatorie a pena
di decadenza. In tal modo sembrerebbe che il potere istruttorio dell’art. 281 ter c.p.c. e quello
dell’art. 421 c.p.c. accorcino le distanze.
In ogni caso il giudice non può ordinare l’ammissione di prove prima dell’udienza e quindi
prima di aver sentito le parti costituite. Così G. Tarzia, Manuale, cit., 172. Sul rapporto tra
poteri istruttori e principio del contraddittorio v. infra §§ I.7 e I.8.
Sul punto v. G. Fabbrini, voce Potere, cit., § 10.
V. A. Proto Pisani, L’istruzione, cit., 307, il quale sostiene che anche in difetto di iniziativa
probatoria delle parti il giudice debba disporre d’ufficio l’assunzione della prova dei fatti
rilevanti affermati dai litiganti. Per l’A. solo dopo l’esercizio dei poteri il giudice può decidere
la controversia, eventualmente applicando la regola di giudizio.
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esempio, potrà accadere che dalla narrazione dei fatti contenuta nel ricorso
emerga che, oltre al testimone indicato nell’elenco del ricorrente, i fatti possano essere conosciuti da altro soggetto e il giudice possa disporne d’ufficio
l’ascolto. Allo stesso modo potrà disporre consulenza tecnica ove, nonostante
la mancata richiesta dei litiganti, si rendesse conto che la natura della controversia e le questioni sollevate richiedono l’ausilio di un tecnico per il loro
inquadramento e la loro risoluzione. In tutte queste circostanze, il giudice
avrà ampia discrezionalità nel valutare se ricorrere ai propri poteri istruttori e,
nel concreto esercizio, dovrà attenersi alle regole che governano i rapporti tra
giudice e parti e a quelle relative alla individuazione delle fonti di conoscenza.
La scelta del mezzo, anch’essa libera, sarà condizionata solo dal giudizio di
rilevanza ma non dovrà soggiacere a nessun altro controllo8.
Il fatto che sia disposta d’ufficio la prova prima di conoscere i risultati
dell’istruttoria promossa dalle parti fa sì però che non emergano delle vere
ragioni che giustifichino l’intervento del giudice, sicché può risultare difficile
esercitare un controllo sul potere9. Senza contare che nel momento di valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove può accadere che le parti siano
incorse in decadenze e il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c., se esercitato,
potrebbe condurre a bypassare le preclusioni di una parte, avvantaggiandola, prima ancora di comprendere se l’altra abbia offerto piena prova dei fatti
che su di essa incombevano, così maturando astrattamente (anche in ragione
dell’inerzia altrui) il diritto a vincere la causa. L’art. 421 comma 2 c.p.c. finirebbe così per condizionare l’esito del giudizio, prima ancora di comprendere
come il processo si sarebbe potuto svolgere10. In altri termini, consentirebbe
di individuare il vincitore prescindendo dalle capacità difensive e dagli strumenti a disposizione di ciascuna delle parti. L’assenza di ragioni giustificative
del potere, nel momento in cui vi è ancora incertezza assoluta sulle capacità
dimostrative delle prove dei litiganti, rischia di rendere quel potere elusivo
della imparzialità del giudice. Vieppiù che esso, proprio perché non supportato da valide ragioni o esigenze, non risulta sindacabile11. Ci sembra quindi
8

9

10

11

Così G. Fabbrini, op. loc. cit. V. L. Montesano, Le prove officiose nel processo del lavoro
coordinate all’oralità, alle preclusioni e alla paritaria difesa, cit., 439,
Una simile circostanza potrebbe non ricorrere nell’ipotesi in cui la causa debba essere istruita
solo attraverso prove precostituite, senza che sia stata formulata richiesta di assunzione di altre
prove. In tale ipotesi, le parti si saranno premunite di produrre con i primi scritti difensivi i
documenti da offrire in comunicazione e, all’udienza di discussione, il giudice sarà già in grado
di valutare se, sulla base del materiale prodotto dai litiganti, vi siano ragioni che giustifichino
l’esercizio dei propri poteri, residuando incertezza sulla ricostruzione dei fatti. Il giudice
ammette d’ufficio le prove sulla base però delle risultanze probatorie e quindi sempre dopo la
valutazione dei mezzi prodotti dai litiganti.
Non può sfuggire che il potere fungerebbe così da strumento di integrazione delle istanze delle
parti e non da strumento di integrazione del risultato. Con tutti i rischi che ne conseguono.
Diversamente G. Fabbrini, op. loc. cit., il quale ritiene che il potere esercitato, quando ancora
manchino i risultati dell’istruzione probatoria svolta su iniziativa delle parti, non desti alcun problema.
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che, sebbene la norma consenta l’esercizio del potere in ogni momento, esso
possa essere più ragionevolmente speso solo dopo che sia stato raggiunto un
minimo risultato probatorio12.
Quando invece i poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. sono spesi dopo lo
svolgimento dell’istruttoria richiesta dalle parti, il potere è necessariamente
vincolato a quelli che sono i risultati probatori. Se questi offrono un quadro
chiaro della ricostruzione dei fatti e non lasciano spazio alcuno ad incertezza,
il potere istruttorio del giudice può rivelarsi da un lato inutile e, in senso opposto, eversore dell’imparzialità e del contraddittorio13. È inutile, nel momento
in cui il mezzo disposto d’ufficio sia diretto a corroborare risultanze istruttorie
già complete in base alle quali sia raggiunta la certezza – positiva o negativa
– dei fatti14. È rischioso, quando attraverso il potere dell’art. 421 comma 2
c.p.c. il giudice voglia provare a sovvertire l’esito già chiaro del giudizio. In

12

13
14

V. supra cap. II § I.6. L’ammissione dei mezzi istruttori d’ufficio all’inizio del processo si giustifica,
ad esempio, quando il giudice abbia rilevato d’ufficio una questione e intenda ammettere mezzi
di prova in relazione ad essa. In tal caso l’esercizio del potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. è
giustificato dalla proposizione dell’eccezione in senso lato che necessita di un supporto probatorio.
Qui il potere non desta dunque preoccupazioni in punto di imparzialità del giudice ed è giustificato
e quindi controllabile. Si pensi all’ipotesi in cui, in base alle circostanze dedotte dalle parti, il
giudice – in un giudizio di impugnativa di licenziamento – sollevi eccezione di aliunde perceptum
(sulla natura di eccezione in senso lato v. ex plurimis da ultimo Cass. 21 novembre 2019, n. 30330,
in Foro it., Rep., 2019, voce Procedimento civile, n. 300) e intenda accertare che il lavoratore
abbia percepito l’indennità di disoccupazione. Ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c., potrà disporre,
indipendentemente dalle risultanze istruttorie, l’ordine di acquisizione presso l’Inps o l’ufficio di
collocamento di documentazione relativa a eventuali rapporti di lavoro che il lavoratore abbia
svolto medio tempore. Deve però osservarsi che, benché il potere sia legittimamente spendibile
senza rischio di eludere l’imparzialità del giudice, la prova dell’eccezione de qua potrebbe del
tutto rivelarsi inutile ove, dal successivo svolgimento dell’istruttoria in base alle istanze delle parti,
il licenziamento impugnato (e quindi il risarcimento dovuto al lavoratore da cui eventualmente
decurtare l’aliunde perceptum) dovesse risultare legittimo. Ecco allora che qui la prova ammessa
“in ogni momento” potrebbe risultare del tutto superflua. Con riferimento all’art. 281 ter c.p.c., e sul
tempo di ammissione della prova testimoniale d’ufficio, nel senso di ritenere che il potere officioso
sia spendibile in un contesto temporale immediatamente successivo alle richieste probatorie
delle parti, v. T. Foggia, 4 novembre 1999, in Foro it., 2000, I, 2093, con nota di E. Fabiani, Sul
potere del giudice monocratico di disporre d’ufficio la prova testimoniale, cit. Ritengono che i
poteri di iniziativa istruttoria officiosa assumano una funzione integrativa di quella delle parti,
sicché il loro esercizio presuppone l’esaurimento dell’istruzione svolta all’insegna del principio
dispositivo, M. Taruffo, La prova nel processo civile, Milano 2012, 134; B. Cavallone, Un
tardo prodotto dell’Art déco, cit., 99; M. Giorgetti, La costituzionalità dell’art. 281 ter tra limiti
temporali ed esclusione dal processo collegiale, cit., 467; S. Chiarloni, Poteri istruttori d’ufficio
del giudice civile: le sirene dell’ideologia liberista inducono la Corte costituzionale in un errore di
interpretazione del diritto positivo, cit., 1331; Cfr. C. Cecchella, Limiti all’iniziativa istruttoria
del giudice del lavoro: le preclusioni all’attività difensiva delle parti e la regola dell’onere della
prova, in Giust. civ., I, 1985, 789; D. Cavallini, Osservazioni sui poteri istruttori del giudice del
lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 660 ss.
G. Fabbrini, op. loc. cit.
V. R. Marengo, op. ult. cit., 209, sul fatto che il giudice debba contemperare la ricerca della
verità con le ragioni di economia del caso concreto.
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quest’ultima circostanza il potere si rivelerebbe peraltro contraddittorio: se
l’esito è chiaro e si è raggiunto un grado di certezza in ordine alla ricostruzione dei fatti, il giudice ha il potere di impedire la prosecuzione dell’istruttoria,
trattenendo la causa per la decisione. Come potrebbe allora chiudere alle prove
richieste dalle parti e aprire a quelle d’ufficio? Una simile ricostruzione condurrebbe a rovesciare la prospettiva dalla quale si sta provando ad analizzare i
poteri istruttori, finendo per attribuire alla funzione inquisitoria un ruolo preponderante rispetto a quella dispositiva15. Si è visto invece che la previsione di
poteri istruttori in capo al giudice ben si coordina con il principio dispositivo
poiché le parti godono sempre del primato nell’iniziativa istruttoria mentre il
giudice svolge sul punto un ruolo di integrazione16.

15

16

Cfr. Cass. 24 marzo 1993, n. 3537, in Foro it., Rep. 1993, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 124, secondo cui, data la vigenza degli oneri di allegazione e prova in capo alle parti, il potere
istruttorio d’ufficio non può che considerarsi una funzione di mera supplenza o integrazione.
Secondo la Corte, «i poteri di supplenza attribuiti ad un organo pubblico, nell’inconcepibilità di
una sostituzione di questo ad una delle parti, per la “terzietà” di tale organo – che è un giudice
–, possono giustificarsi solo in presenza di acquisizioni processuali già avvenute e indicative, le
quali danno fondamento, per l’interesse ad una decisione “giusta” (secondo la verità “materiale”,
al di là della regola di giudizio formale, basata sull’onere della prova), ad un’attività istruttoria
da promuoversi d’ufficio, mentre nel caso di totale vuoto probatorio l’intervento del giudice,
sotto l’aspetto di quell’interesse, non ha plausibile spiegazione, e il giudice difatti non potrebbe
per nulla avere e dare ragione della sua iniziativa d’ufficio (non potendo basarsi sulla scienza
privata e sulle personali impressioni)».
V. G. Ruffini, La prova nel giudizio civile, cit., 249 ss., per cui il potere istruttorio serve a
garantire la maggiore efficienza del processo civile, ovvero la miglior raccolta degli elementi di
cognizione. L’A. però osserva che il miglior modo per salvaguardare l’imparzialità del giudice
in punto di ammissione dei mezzi istruttori risiede nel negare al giudice la possibilità di chiudere
l’istruttoria quando, ancorché le prove raccolte appaiano sufficienti, sia richiesta l’ammissione
di mezzi diretti a contraddire le prove già raccolte. Tanto meno, secondo l’A., il giudice potrà
esimersi dall’esercitare i propri poteri officiosi quando un mezzo di prova disponibile ex officio
possa portare ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella che invece emerge in base alle prove
raccolte, che già risulta idonea ad evitare l’applicazione della regola di giudizio. La causa non
sarebbe matura per la decisione finché possono essere assunti mezzi di prova proposti dalle parti
o disponibili d’ufficio, in grado di sovvertire l’esito dell’istruttoria già espletata. In altre parole,
«la ‘maturità della causa’ non ha a che vedere con la possibilità di emettere una decisione non
fondata sulla regola di giudizio (…) la causa non è ancora matura per la decisione finché non
possano essere assunte prove contrarie, proposte dalle parti o comunque disponibili d’ufficio».
All’uopo, deve osservarsi che il potere istruttorio officioso, come si è detto, è finalizzato
alla rimozione di uno stato di incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti ed è utilizzato
in funzione della ricerca della verità oggettiva. Nell’ambito di tale scopo potrebbe risultare
astrattamente possibile impegnare il potere per eliminare o sminuire con modalità legittime
l’efficacia probatoria di quelle risultanze processuali che il giudice sa non corrispondere alla
realtà dei fatti. Il che però potrebbe risultare incompatibile con il divieto di utilizzazione della
scienza privata. Vero è che in questo caso la sua “scienza privata” sarebbe comunque sottoposta
in qualche misura al contraddittorio, poiché costituirebbe solo il fondamento per l’esercizio del
potere istruttorio, risultando al pari di tutti gli altri probata al momento della decisione, ma resta
comunque dubbio che il divieto sia effettivamente rispettato quando il giudice assume un ruolo
attivo nell’istruzione della causa non al fine di accertare una verità che non conosce o sulla quale
i risultati istruttori non hanno offerto certezza, bensì per andare alla ricerca di una conferma della
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Seguendo tale punto di vista, il potere istruttorio funge da strumento
per evitare l’applicazione della regola di giudizio, per l’ipotesi in cui non si
abbia certezza sulla ricostruzione dei fatti. Deve invece escludersi che possa
configurarsi come un dovere a contenuto discrezionale che impone la sua applicazione anche quando l’art. 2697 c.c. non dovrebbe operare perché appare
una prova sufficiente dei fatti (costitutivi o impeditivi, modificativi ed estintivi). In altri termini, non può accogliersi l’idea che, quando vi siano mezzi
di prova capaci di condurre ad un risultato opposto a quello emerso, con un
sufficiente grado di certezza, in base ai mezzi disposti su richiesta di parte,
al giudice sia imposto di esercitare i propri poteri istruttori per addivenire ad
un quadro completo dei fatti così che «prima di impugnare la spada, metta
sull’altro piatto della bilancia tutte le prove astrattamente idonee a ribaltare la
situazione probatoria provvisoriamente raggiunta»17.
Ci sembra che quando le prove disposte dalle parti siano idonee a ricostruire il fatto con un certo grado di certezza, riconoscere al giudice il potere
di introdurre altri mezzi per provare il fatto contrario esponga al rischio di
rendere non più controllabile il potere, violando l’imparzialità del giudice e
il contraddittorio18. Egli si troverebbe così nell’alternativa tra il dare ragione
alla parte che ha provato compiutamente, o il favorire la parte che, in caso di
mancato esercizio dei poteri istruttori, perderebbe la causa. A ben riflettere,
una simile situazione creerebbe l’anomalia di invertire la posizione delle parti,
facendo sì che colui che ha pienamente provato il proprio assunto si trovi a
soccombere dinanzi alla parte che, invece, non aveva dimostrato i fatti allegati. Difficile sarebbe, a quel punto, ritenere che i poteri del giudice non siano
stati esercitati a vantaggio di una parte e a svantaggio dell’altra.
Per superare tale ostacolo e individuare in positivo e in negativo un
criterio per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, è allora più corretto
ritenere che, dove si sia raggiunta una certezza sulla ricostruzione dei fatti,

17

18

verità che egli stesso ha costruito in base alla proprie conoscenze private.
Così G. Ruffini, op. cit., 251. V. anche F.P. Luiso, Il processo, cit., 194, per cui possono essere
ammessi d’ufficio i mezzi di prova idonei a provare il contrario di un fatto già provato. Contra G.
Fabbrini, op. loc. cit., per il quale tutte le volte che le prove raccolte consentono la ricostruzione
del fatto rilevante, tutti i poteri istruttori devono considerarsi estinti.
V. in tal senso Cass. 19 agosto 2000, n. 11002, in Giur. it., 2001, 1386, secondo cui l’esercizio
dei poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice del lavoro non può mai essere diretto a sminuire
l’efficacia e la portata di un’attività istruttoria già ritualmente espletata, specialmente nei casi
in cui – come avviene per la prova testimoniale – un corretto esercizio del contraddittorio e
del diritto di difesa impone alle parti di espletare la prova in un unico contesto temporale. Nel
caso di specie, la Corte ha escluso che la parte volontariamente contumace in primo grado
potesse sollecitare in grado d’appello i poteri del giudice istruttore, invalidando i certi risultati
probatori già conseguiti dopo il primo grado. In tal caso, all’ammissione officiosa osterebbe
altresì il rilievo che potrebbe vanificarsi la stessa portata della contumacia, con la trasformazione
del comportamento di chi non ha partecipato al primo grado del giudizio in una posizione
processuale di vantaggio. Nello stesso senso, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, cit.
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in base alla piena applicazione del principio dispositivo, non vi siano ragioni
che giustifichino l’impiego dei poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. Quando invece il materiale probatorio raccolto non consenta di ritenere provato il fatto,
il quale resta incerto, il giudice è tenuto a spendere le sue funzioni istruttorie
per evitare di applicare la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c., rigettando la
domanda o le eccezioni per mancanza di prova19.
Deve perciò sul punto concludersi che la semplice possibilità di decidere nel merito, senza applicare la regola dell’art. 2697 c.c., poiché i fatti risultano certi, esime il giudice dall’esercizio del proprio potere/dovere di iniziativa
probatoria ex officio. Per converso, la persistenza di uno stato di incertezza in
ordine alla ricostruzione dei fatti, costituisce il primo presupposto per il ricorso all’art. 421 comma 2 c.p.c.

I.3. La semiplena probatio e i rapporti tra potere istruttorio
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e giuramento suppletorio.
È bene a questo punto intendersi sul significato da attribuire allo stato di
incertezza che costituisce presupposto per l’esercizio del potere.
Si è detto che il giudice può spendere (utilmente e ragionevolmente) le
proprie funzioni istruttorie solo quando sia stato conseguito un minimo risultato
probatorio, ovvero dopo che siano stati assunti i mezzi di prova richiesti dalle
parti. Fino a quel momento il processo staziona in uno stato di assoluta incertezza poiché non è ancora risultato possibile ricostruire in alcun modo i fatti. Quando invece le prove richieste dalle parti siano state acquisite, il giudice è chiamato alla verifica della capacità dimostrativa dei mezzi istruttori in relazione al
fatto che si vuole provare e può concludere per la certezza della sua esistenza/
inesistenza o per ritenere non offerta una sufficiente prova dei fatti. Nel primo
caso, pronuncia una sentenza di merito di accoglimento o rigetto della domanda
in virtù della prova raggiunta. Nel secondo, a causa del mancato conseguimento
della certezza sulla esistenza/inesistenza dei fatti, è tenuto ad applicare la regola
di giudizio dell’art. 2697 c.c., rigettando la domanda o le eccezioni i cui fatti
costitutivi non siano stati sufficientemente provati.
Lo stato di incertezza, a cui sono ricollegati i poteri istruttori d’ufficio, può
considerarsi sussistente solo quando il giudice, dopo la rituale attività istruttoria,
avverta l’insufficienza dei mezzi di prova acquisiti ma non la loro carenza totale,

19

In giurisprudenza, conformemente a quanto indicato nel testo v. Cass. 10 giugno 2015, n. 12074;
Cass. 13 marzo 2009 n. 6188; Cass. 25 luglio 2011 n. 16182 secondo le quali nell’esercizio
dei poterei istruttori degli artt. 421 e 437 c.p.c. è comunque e sempre necessario il rispetto del
principio dispositivo, non potendosi ammettere una prova contro la volontà delle parti di non
servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della
controversia, ammettendo d’ufficio una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata.
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ovvero quando la prova sia stata solo parzialmente raggiunta e la persistenza del
dubbio circa l’esistenza/inesistenza del fatto non consentirebbe di riconoscere l’esistenza/inesistenza del diritto. L’incertezza, pur distinguendosi dalla totale mancanza di prova per «quantità», allora, condivide con essa l’esito al quale conduce:
il rigetto della domanda o dell’eccezione in forza dell’art. 2697 c.c.
La relazione che intercorre tra la certezza20, l’incertezza o la mancanza
di prova sembrerebbe dunque di tipo quantitativo come se la certezza fosse una
piena prova, la mancanza una totale assenza di prova, e l’incertezza una semi
prova. Solo quest’ultima è situazione che legittima la spendita delle funzioni
dell’art. 421 c.p.c. comma 2. Se però non vi fossero spendibili poteri istruttori, all’incertezza sulla ricostruzione dei fatti conseguirebbe l’applicazione
della regola di giudizio. La previsione dell’art. 421 comma 2 c.p.c., invece,
consente, al verificarsi della condizione di una prova incompleta dei fatti, di
evitare l’immediata applicazione dell’art. 2697 c.c., aprendo l’istruttoria ad
altre prove di provenienza officiosa. Il potere istruttorio così rappresenterebbe
il mezzo per attuare un approfondimento, indispensabile ai fini del decidere,
di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo;
elementi che però, pur essendo significativi, risultano insufficienti a costituire
un pieno accertamento dei fatti21. Il giudice non si sostituisce alla parte, supplendo ad una carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che,
anche se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza22. In altri
termini, il potere è esercitato allorché, assunte le prove richieste dalle parti,
sia stata raggiunta una semiplena probatio. Il presupposto richiesto perciò è
molto simile a quello previsto per il giuramento suppletorio23.

20

21

22

23

Deve tuttavia evidenziarsi che non sia possibile fare ricorso ad un calcolo aritmetico per
determinare la minore o maggiore certezza conseguita dai mezzi di prova, non esistendo nel
nostro sistema processuale una gerarchia dei mezzi probatori ma solo una suddivisione tra prove
liberamente valutabili e prove legali che costituiscono due categorie distinte e che «si escludono
vicendevolmente». Così, C. Furno, Giuramento suppletorio e giudizio di appello, in Giur. it.,
1950, 378; Id., Contributo alla teoria della prova legale, cit. Sulla gerarchia delle prove e sulla
nozione di prevedibilità v. A. Panzarola, Il notorio, la judicial notice e i «concetti» di prova,
in Riv. dir. proc., 2016, 623 ss.
Così, ex plurimis, Cass. 16 maggio 2019, n. 13195, in Riv. Dir. Proc., 2019, 1661 con nota di C.
Raiti, Sull’onere della prova del fatto «licenziamento»; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3822, in Giur.
it., 2019, 5, 1141 con nota di M. Viceconte, La prova del licenziamento orale: la cassazione
detta le linee da seguire; Cass. 3 ottobre 2017, n. 23039, in Lav. Giur., 2018, 198.
Cass. 7 luglio 2017, n. 16835, in Pluris; Cass. 14 marzo 2017, n. 6610, id.; Cass. 29 settembre
2016, n. 19305, id.; Cass. 3 ottobre 2013, n. 23039, in Dir. e Pratica Lav., 2018, 880.
Così F.P. Luiso, Il processo, cit., 195; C. Cecchella, Limiti all’iniziativa istruttoria, cit., 790;
G. Balena, Istituzioni, cit., III, 42. V. Cass. 1° agosto 2013, n. 18410, in Lav. Giur., 2013, 1037,
secondo cui nel rito del lavoro, ove si verta in una situazione di semiplena probatio, il giudice ha
il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti
costitutivi dei diritti azionati.

Condizioni, limiti e controllo del potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.

L’art. 2736 n. 2 c.c. definisce il giuramento suppletorio quello che il
giudice deferisce ad una delle parti «al fine di decidere la controversia quando
la domanda o le eccezioni non siano pienamente provate, ma non sono del
tutto sfornite di prova». Analogamente, la giurisprudenza ritiene che il potere
istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c. sia spendibile quando «le risultanze di
causa offrano significativi dati di indagine» per garantire il «superamento di
una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere». Nell’uno come
nell’altro caso quindi non vi è una prova piena ma neppure una completa carenza probatoria.
Deve all’uopo osservarsi come, benché risulti oltremodo difficile identificare in termini oggettivi il concetto di semiplena probatio, sia possibile
utilizzare i risultati raggiunti con riferimento al giuramento suppletorio per
definirne i confini anche in relazione al nostro tema d’indagine. Sul punto,
da un lato, vi è chi ritiene che, ancorché non risulti possibile desumere quale
«quantità» di prova dia luogo alla semiplena, deve considerarsi che nell’art.
2736 n. 2 c.c. si fa pur sempre riferimento a domande ed eccezioni oggetto
di prova, ovvero di dimostrazione per effetto di mezzi di prova liberamente
apprezzabili24. Sarebbero così esclusi dalla semiplena probatio tutti i risultati
raggiunti per effetto di meri indizi o presunzioni. Sotto altro punto di vista si
trova chi è incline a ritenere che il presupposto per il deferimento del giuramento suppletorio ricorra anche in presenza di «semplici presunzioni che non
abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza»25 ovvero di «elementi
di valutazione desumibili dal comportamento giudiziale e stragiudiziale delle parti»26. Alla luce di tale orientamento, la semiplena probatio finisce col

24

25

26

Così E. Allorio, Il giuramento della parte, Milano, 1937, 264, secondo cui la prova parziale
risulta dagli stessi elementi da cui risulta la prova totale. Per l’A. inoltre, è possibile configurare
una semiplena probatio quando si ha una verosimiglianza del fatto. Tuttavia mentre il presupposto
richiesto per il giuramento suppletorio si riferisce al risultato dell’istruzione probatoria che non
è di accertamento pieno ma semipieno, la verosimiglianza è un giudizio non sul fatto bensì
sull’affermazione del fatto ovvero su un’asserzione non ancora sottoposta a verifica probatoria
o dimostrativa. Così M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1992, III, 2, 163, 164; F. Ferrari,
Ammissione del giuramento suppletorio da parte del giudice di primo grado e poteri del giudice
d’appello in tema di apprezzamento della semiplena probatio, in Riv. dir. proc., 1995, 590,
secondo la quale la verosimiglianza è giudizio che può esprimersi validamente solo prima che il
procedimento probatorio sia iniziato. L’A. critica inoltre l’accostamento tra semiplena probatio
e principio di prova, essendo quest’ultimo espressione della natura del mezzo di prova. Sul tema
v. anche P. Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Opere giuridiche, V,
Napoli, 1972, 626 ss.
Cass., 17 febbraio 2016, n. 3130, in Foro it., Rep., 2016, voce Giuramento civile, n. 5; Cass.
20 ottobre 2016, n. 21235, ibid., voce cit., n. 7; Cass. 22 marzo 1994, n. 2715, in Riv. dir.
proc., 1995, 577, con nota di F. Ferrari, cit. Cfr. L.P. Comoglio, voce Giuramento (diritto
processuale civile), cit., 7; C. Lessona, Trattato delle prove in materia civile, II, Torino, 1927,
529 ss.
Cass. 20 giugno 1994, n. 5925, in Giur. It., 1995, I, 592.
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costituire non una prova quasi raggiunta bensì uno stato di incertezza che si
realizza quando, pur non mancando del tutto la prova, vi siano indici della esistenza/inesistenza del fatto sul quale la domanda o l’eccezione si fondano27.

27

Così G. Balena, voce cit., 115: G. Verde, Contro il giuramento suppletorio e contro
una recente pronuncia della Corte costituzionale, in Foro it., 1972, I, 2759; Id., Problemi
e discussioni, cit., 155 s. In senso critico F. Ferrari, Ammissione, cit., 589 la quale ritiene
che una simile interpretazione presterebbe il fianco alle critiche di coloro che sostengono
l’illegittimità del giuramento suppletorio sulla base della impossibilità di poter distinguere la
semiplena probatio dalla situazione che si determina qualora la domanda o l’eccezione risultino
assolutamente sfornite di prova. Sul punto richiama G. Tesoriere, Alcune riflessioni in tema
di giuramento suppletorio, in Giur. mer., 1971, 269; Id., Sulla legittimità costituzionale del
giuramento suppletorio, id., 1972, 104 ss.; F. Mazzarella, Note in margine alla questione di
costituzionalità del giuramento d’ufficio, in Giur. it., 1973 I, 490; M. Cappelletti, La «miseria»
del giuramento della parte davanti alla Corte costituzionale, ibid., IV, 145 ss. All’uopo
è bene evidenziare che più volte il giuramento suppletorio ha costituito oggetto d’esame da
parte della Corte costituzionale in quanto è stato sospettato di illegittimità sotto diversi profili.
Così Corte cost., 4 maggio 1972, n. 83, in Foro it., 1972, I, 1530, con nota di G. Verde, cit.,
2754, investita della questione di costituzionalità dell’art. 2736 n. 2 c.c. in relazione agli artt.
3 e 24 cost., a causa dell’equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del
giuramento decisorio. La Consulta dichiara la questione infondata ritenendo che l’irretrattabilità
del giuramento suppletorio, al pari di quello decisorio, dipende dal fatto che il giudice deferisce
il giuramento «quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere
dispositivo sul materiale istruttorio. Ed ha avuto modo e tempo di esplicare questo potere anche
la parte contro la quale operano gli effetti predetti, perché essa sa che il giudice può deferire il
giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non offre né mezzi istruttori né argomenti
che potrebbero escludere il valore semi pieno a quelli dedotti o esibiti». V. anche Corte cost. 29
dicembre 1972, n. 209, investita della questione di legittimità dell’art. 2736 n. 2 c.c. perché, oltre
alle ragioni già dedotte nel precedente giudizio costituzionale, a detta del giudice remittente
(Pret. di Taranto 2 marzo 1972), il giuramento suppletorio contrasterebbe con l’art. 24, comma
2 cost., perché non consentirebbe alle parti di dire il falso in un processo civile per il timore
di eventuali sanzioni penali. La Consulta, ancora una volta, dichiara infondata la questione, in
parte, perché ripropone una questione già esaminata e risolta e, in parte (in relazione al nuovo
profilo di censura), perché l’art. 24, comma 2 cost., affermando che la difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento, «non ha inteso certamente consacrare il principio che
nelle controversie civili l’alterazione della verità possa rappresentare uno strumento lecito
per vincere le cause». Successivamente, con ordinanza del Tribunale di Napoli, 21 settembre
2001, in Riv. dir. proc., 2003, 908, con nota di F. De Vita, L’«ingiustizia» del giuramento
suppletorio: nuove prospettive di incostituzionalità dell’istituto alla luce del riformato art. 111
della Costituzione è stata nuovamente sollevata questione di costituzionalità dell’art. 2736 n.
2 c.c. in relazione all’art. 111 cost. poiché, a detta del remittente, il giuramento suppletorio
consentirebbe la decisione della controversia attraverso un intervento del giudice nella dialettica
processuale che farebbe dipendere il giudizio dal comportamento di una parte e si risolverebbe
in un vantaggio di quest’ultima in pregiudizio dell’altra, in assenza di un criterio limitativo della
discrezionalità del deferimento. Il remittente inoltre evidenziava di non ignorare le precedenti
dichiarazioni di infondatezza della questione ma sottolineava la necessità di un nuovo vaglio di
costituzionalità alla luce dell’enunciazione dei principi del giusto processo all’interno dell’art.
111 cost. per effetto della legge 23 novembre 1999, n. 2. La Consulta, con ordinanza 24 giugno
2002, n. 281, in Giur. Cost., 2002, 2010, dichiara però l’inammissibilità della questione per la
mancata descrizione del fatto sottoposto al giudice. Sicché sotto il profilo dell’art. 111 cost.
la questione resta ancora potenzialmente non risolta. Tuttavia la giurisprudenza successiva ha
provato a dare una lettura costituzionalmente orientata della norma precisando che, in forza del
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Nella difficoltà di attribuire alla semiplena probatio un significato rigoroso, la giurisprudenza opta per quest’ultima soluzione ritenendo soddisfatto
il requisito per il deferimento del giuramento suppletorio quando il giudice,
dopo la rituale attività istruttoria, avverta l’insufficienza dei mezzi acquisiti e
persista in uno stato di incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti. Lo stato
di incertezza allora, ricollegandosi al risultato probatorio raggiunto e non alle
prospettazioni dei litiganti (da cui deriverebbe un giudizio di verosimiglianza
e non di incertezza)28, presuppone che siano esauriti i poteri istruttori delle
parti e che l’istruzione sia chiusa. Analoga considerazione è formulabile anche con riferimento ai poteri istruttori del giudice, sebbene, stando all’art. 421
comma 2 c.p.c., a differenza di quanto avviene per il giuramento suppletorio,
essi non sorgono solo dopo che i poteri delle parti si siano esauriti ma «in
ogni momento». Se la ragione che giustifica il ricorso ai poteri istruttori e
al giuramento suppletorio risiede nell’incertezza sulla ricostruzione dei fatti,
poco importa quale sia il momento in cui gli uni o l’altro possono venire ad

28

principio del giusto processo, i poteri del giudice capaci di influire sul contenuto della decisione
finale della controversia non siano liberi da controlli. Pertanto, quando il giudice disponga o
neghi il giuramento suppletorio, dovrà motivare la propria scelta, cosicché la decisione sul punto
resti assoggettata al controllo dello stesso giudice che si è pronunziato (il quale può revocare
il provvedimento), del giudice d’appello e, in ultima istanza, anche del giudice di legittimità.
In tal senso Cass. 2 aprile 2004, n. 6570, in Gius., 2004, 3304 che dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2736 n. 2 c.c. in relazione all’art.
111 cost. Vedi anche Cass. 15 gennaio 2003, n. 525, in Foro it., 2003, I, 3107, con nota di E.
Fabiani, Brevi note sulla sindacabilità in sede di legittimità del potere del giudice di deferire il
giuramento suppletorio, che dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
2736 n. 2 c.c. sempre sul presupposto che il potere di disporre il mezzo di prova non sia libero
ma vada sempre motivato. Secondo tale pronuncia, «la situazione processuale in cui il giudice
deferisce il giuramento suppletorio e quella in cui la causa sia decisa sulla base della regola di
giudizio, non sono in realtà eguali, perché nel primo caso il giudice non solo deve indicare perché
sussiste la semiplena probatio (che è una, ma non l’unica, situazione in cui sarebbe giustificato
il ricorso alla regola di giudizio) ma anche perché ha ritenuto di ricorrere al potere officioso. In
dottrina hanno sospettato della illegittimità costituzionale del giuramento suppletorio G. Verde,
Contro il giuramento suppletorio e contro una recente pronunzia della Corte costituzionale,
cit., 2754; M. Cappelletti, La «miseria» del giuramento della parte davanti alla Corte
costituzionale, cit., 145 ss.; F. Mazzarella, Note in margine alla questione di costituzionalità
del giuramento d’ufficio, cit., 487 ss.; G. Tesoriere, Sulla illegittimità costituzionale del
giuramento suppletorio, cit., 104 s.; Id., Alcune riflessioni in tema di giuramento suppletorio,
cit., 267 ss.; L.P. Comoglio, voce Giuramento (dir. proc. civ.), cit., spec. 7 s.; Id., Il giuramento,
in Trattato di diritto privato, cit., spec. 482; G. Balena, voce Giuramento, cit., spec. 119 s.,
il quale ravvisa profili di incostituzionalità nel giuramento suppletorio deferibile alla parte
onerata, e che determinerebbe una inversione della posizione normale delle parti, facendo sì
che il litigante, obbligato a provare il proprio assunto, supplisca alla deficienza della prova
offerta con la propria affermazione giurata. In tal modo l’art. 2736 n. 2 c.c. si tradurrebbe in
«un odioso ed arbitrario sovvertimento della regola di giudizio fondata sull’onere della prova,
lesivo del principio di legalità e del principio di eguaglianza, nonché, tenuto anche conto della
limitatissima sindacabilità del relativo provvedimento (positivo o negativo), in una intollerabile
compressione del diritto di difesa consacrato nell’art. 24 Cost.».
V. supra nota 24.
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esistenza, restando entrambi vincolati al conseguimento di un minimo risultato probatorio che abbia i connotati della semiplena probatio. Con l’effetto
di risultare utilmente spendibili solo quando le prove delle parti siano state
raccolte ma non siano ritenute sufficienti.

I.4.

Segue: potere istruttorio officioso,
suppletorio e onere della prova.

giuramento

Si è detto che la semiplena probatio richiesta dall’art. 2736 n. 2 c.c. e il
raggiungimento di significativi dati di indagine richiesto dall’art. 421 comma
2 c.p.c. costituiscono situazioni probatorie autonome rispetto a quelle in cui
si è raggiunta la prova o a quelle in cui invece la prova è del tutto carente29.
Da tale distinzione discende la possibilità di affermare che tanto il giuramento suppletorio quanto i poteri istruttori officiosi non possano sostituire
integralmente la prova, posto che l’uno e l’altro devono porsi in rapporto di
complementarietà con gli altri mezzi già raccolti. E così l’esigenza di ricorrere al giuramento suppletorio o ai poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. discende
proprio dalla insufficienza delle prove già acquisite. Con la differenza però
che, mentre nel caso dei poteri istruttori del giudice, i mezzi ammessi d’ufficio vanno valutati unitamente alle risultanze probatorie raccolte in base alle
istanze delle parti, fungendo da mera integrazione della prova già raggiunta
(sicché potrebbe comunque residuare dubbio dalla comparazione tra le prove
assunte), nel giuramento suppletorio, la prova espletata ha funzione decisoria
e la situazione probatoria formatasi prima del deferimento costituisce solo il
presupposto imprescindibile del deferimento stesso. Il giuramento è infatti
deferito allo scopo di «decidere la controversia» ovvero per determinare il
contenuto della decisione30.

29

30

Il giuramento suppletorio non si pone in rapporto di concorso alternativo con la regola di giudizio
dell’art. 2697 c.c., ma presuppone il verificarsi di situazioni differenti al termine dell’istruttoria.
In tal senso, C.A. Nicoletti, Il giuramento della parte, cit., 170; F. Ferrari, Ammissione del
giuramento suppletorio, cit., 584.
Deve quindi osservarsi che in punto di effetti non si registrano differenze tra giuramento decisorio
e suppletorio, i quali invece si diversificano quanto ai presupposti per la loro ammissione, essendo
richiesta la ricorrenza di una semiplena probatio solo nel caso del giuramento suppletorio.
Così S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, cit., 231; E. Allorio, Efficacia
del giuramento suppletorio, in Riv. dir. proc., 1946, II, 129, 130; Id., Giuramento-feticcio e
giuramento-prova legale, in Giur. it., 1949, I, 614; C. Furno, Irretrattabilità del giuramento, in
Riv. dir. proc., 1948, I, 173 ss.; C.A. Nicoletti, op. ult. cit., 170; G. Balena, voce Giuramento,
cit., 115. Tuttavia, sotto la vigenza del codice del 1865 vi era chi affermava che mentre il
giuramento decisorio fosse incontrovertibile, quello suppletorio non godesse di analoga funzione
decisoria. Così E. Allorio, Il giuramento della parte, cit., 298 ss.; G. Chiovenda, Istituzioni
di diritto processuale civile, cit., 440; Contra F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale
civile, Padova, 1936, I, 769- 770.
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Quando il giudice esercita i poteri istruttori dell’art. 421 c.p.c., i mezzi
ammessi d’ufficio sono diretti a rimuovere l’incertezza ma nulla toglie che,
una volta acquisiti e valutati unitamente alle prove già raccolte, non si dimostrino capaci di consentire il raggiungimento della certezza sulla ricostruzione
del fatto, così imponendo al giudice, in ragione del perdurare della semiplena
probatio, di decidere applicando la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c., ritenendo la domanda o l’eccezione non provata. Nell’ipotesi in cui, invece, venga deferito il giuramento suppletorio, non è contemplata alcuna possibilità di
persistenza del dubbio poiché, in forza del valore legale attribuito all’efficacia
della prova, essa è ontologicamente idonea a rimuovere ogni incertezza (sia
pure sul piano meramente formale)31, consentendo la decisione della causa.
Tanto il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. quanto il giuramento
dell’art. 2736 n. 2 c.c. si configurano quali strumenti per evitare che l’incerto
risultato dell’istruzione conduca al rigetto della domanda o delle eccezioni
per mancato raggiungimento di una prova certa, essendo consentito, nell’uno
come nell’altro caso, l’ingresso a mezzi istruttori disposti d’ufficio per superare il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Essi quindi appaiono
come una extrema ratio in caso di mancata certezza probatoria, per evitare
l’applicazione della regola di giudizio32 33.
Il fatto però che il mezzo di prova disposto d’ufficio non goda di una
capacità persuasiva maggiore rispetto ai mezzi di prova già acquisiti, rende
solo il giuramento suppletorio l’unico strumento capace di evitare (non solo
temporaneamente ma) definitivamente l’applicazione della regola di giudizio.
Si è visto infatti 34 che, perdurando ancora dubbi dopo l’esercizio di poteri
istruttori, il giudice è costretto a ricorrere all’art. 2697 c.c., circostanza invece
non verificabile dopo l’ammissione del giuramento dell’art. 2736 n. 2 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, emerge che poteri istruttori e giuramento suppletorio non possono porsi su un piano di parità nello scongiurare
l’applicazione della regola di giudizio, essendo solo il secondo e non anche i
primi una vera extrema ratio.
Nulla vieta infatti che, dopo l’ammissione dei mezzi istruttori in forza
dell’art. 421 comma 2 c.p.c., resistendo l’incertezza del risultato (frutto della
sintesi tra prove disposte dal giudice e prove richieste dalle parti), il giudice
possa ricorrere al giuramento, in quanto, a sua volta, mezzo disponibile d’ufficio, così definitivamente evitando la regola di giudizio. Se poi questo signi-

31
32

33
34

Così G. Balena, voce cit.
In tal senso, con riferimento al giuramento suppletorio, C.A. Nicoletti, op. ult. cit., il quale
ritiene che in caso di prova mancata o insufficiente sia preferibile avere a disposizione uno
strumento probatorio piuttosto che rinunciarvi a priori. Contra, G. Verde, In tema di giuramento,
cit., 157, che non concorda con l’idea che il giuramento suppletorio sia una prova residuale.
Sul rapporto tra potere istruttorio e art. 2697 c.c. v. supra cap. II § II.4.
V. supra cap. II.
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fichi che nelle cause di lavoro il giuramento suppletorio non sia mai disponibile prima della spendita dei poteri istruttori del giudice, non ci sembra una
conclusione condivisibile. Ed invero, la possibilità che il giuramento segua
l’esercizio dei poteri dell’art. 421 c.p.c. deriva dal fatto che questi ultimi non
sono sempre idonei a raggiungere il grado di evidenza che consente al giudice
di accogliere (o rigettare) la domanda o l’eccezione; residuando allora incertezza (dopo la spendita delle funzioni istruttorie officiose), il giudice si trova
davanti a due alternative: applicare la regola di giudizio, ritenendo domanda
o eccezione non provate, o deferire il giuramento d’ufficio. La situazione inversa invece non è immaginabile, posto che, una volta deferito il giuramento suppletorio la causa deve essere decisa per il pieno raggiungimento della
prova. Non è imposto alcun ordine tra i due strumenti che non sia legato agli
effetti che discendono da quella prova (possibile residuo di incertezza in un
caso, prova piena nell’altro). Vieppiù che il giuramento suppletorio rientra,
al pari degli altri mezzi di prova, tra gli strumenti che il giudice può disporre
d’ufficio ex art. 421 c.p.c.
Ne consegue che, non essendo prevista alcuna graduazione di mezzi
né dall’art. 421 c.p.c., né da alcun’altra disposizione di legge, il giudice del
lavoro può, in forza dei poteri concessigli, scegliere lo strumento che meglio si addice, secondo il suo prudente apprezzamento, a superare lo stato
di incertezza derivante dai risultati probatori già raccolti35. Ove optasse per
il giuramento suppletorio, i cui presupposti sono gli stessi previsti per l’art.
421 comma 2 c.p.c., nessun dubbio potrebbe formalmente residuare, restando
invece sempre aperta la strada della regola di giudizio in caso di ammissione
officiosa di altre prove liberamente valutabili, incapaci in concreto di rimuovere l’incertezza delle risultanze istruttorie.

35

Cass. 10 novembre 1989, n. 4732, in Foro it., Rep., 1989, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 179. V. C.A. Nicoletti, Il giuramento, cit., 191, secondo il quale non vi è ragione di dubitare
che il giuramento suppletorio si ritrovi ricompreso nella formula ampia dell’art. 421 comma 2
c.p.c. in virtù della quale il giudice può disporre d’ufficio l’ammissione di ogni mezzo di prova.
Qualche dubbio può sorgere in relazione al giudizio d’appello in cui invece l’art. 437 comma
2 c.p.c. richiama solo il giuramento estimatorio, di talché vi è chi ha visto in tale esplicito
richiamo la volontà di escludere dall’ammissione officiosa in appello il giuramento suppletorio.
Così G. Fabbrini, Diritto, cit., 245, 246, il quale osserva che la previsione contenuta nell’art.
437 c.p.c. è sintomatica di una maggiore restrizione dei poteri istruttori officiosi in appello nel
rito del lavoro rispetto al rito ordinario; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit., 271; G.
Tarzia, Manuale, cit., 332; G. Balena, voce cit., 115. Contra F.P. Luiso, Il processo, cit., 296,
il quale ritiene che una simile ricostruzione porterebbe con sé conseguenze assurde e sarebbe del
tutto illogico, sicché appare più ragionevole ritenere che si tratti solo di un lapsus calami; C.A.
Nicoletti, op. ult. cit., 191, 192, il quale condivisibilmente ritiene che il significato dell’esplicita
menzione del solo giuramento estimatorio risieda nel fatto che mentre quest’ultimo è sottratto al
giudizio di indispensabilità, il giuramento suppletorio, al pari delle altre prove, ne è pienamente
assoggettato.
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I.5. Le fonti di conoscenza del giudice e il divieto di scienza
privata.
Le verifiche che il giudice deve compiere prima di procedere all’ammissione officiosa di mezzi di prova attengono in primo luogo al risultato
probatorio fino a quel momento raggiunto, così da comprendere se esso sia
idoneo a supportare una decisione di merito di accoglimento o rigetto della
domanda o delle eccezioni, o se, invece, lasci residuare incertezza sui fatti
della cui esistenza/inesistenza è chiamato a decidere. Nella seconda ipotesi,
il giudice deve poi scegliere il mezzo di prova da ammettere d’ufficio per
rimuovere lo stato di incertezza. Si è detto che sul punto egli gode di ampia
discrezionalità poiché non è tenuto a indicare quali siano le ragioni per cui ha
ritenuto di preferire uno strumento probatorio in luogo di un altro, essendo
invece obbligato a motivare solo in ordine all’opzione di ricorrere al potere
istruttorio36.
La discrezionalità investe la scelta concreta del mezzo tra quelli che il
giudice ha a disposizione ma non incide sull’area degli strumenti probatori
disponibili d’ufficio. In altri termini, il giudice è libero di scegliere a quale
mezzo di prova fare ricorso nei limiti però di quelli che rientrano nelle sue
legittime fonti di conoscenza. Se uno strumento risiede fuori da quest’area,
per quanto idoneo a rimuovere lo stato di incertezza, non è utilizzabile.
Affermare che le prove siano disponibili d’ufficio non significa quindi
riconoscere che il giudice possa attingere a qualsiasi fonte probatoria, ma solo
che il giudice possa formalizzare l’ordine di dare ingresso nel processo al
mezzo istruttorio37. Egli gode cioè soltanto della disponibilità del mezzo formale di prova, ossia del potere di articolare la prova sulla base del materiale
già indicato dalle parti.
Affinché il potere non sconfini in un’area in cui diventi difficilmente
controllabile e nella quale il giudice può agire arbitrariamente senza seguire
una pista probatoria già delineata dai litiganti, appare necessario definire da
dove egli possa individuare le prove dei fatti affermati dalle parti. Nella ricerca della migliore soluzione non deve mai sfuggire che l’esercizio del potere
istruttorio non altera né l’onere di allegazione né l’onere della prova, di talché
i fatti che il giudice proverà d’ufficio devono pur sempre ritenersi fatti allegati
dalle parti38. Egli quindi non può andare alla ricerca dei fatti che non siano

36
37
38

V. infra sez. II.
Così B. Cavallone, Crisi, cit., 701.
Si è visto supra cap. II che il potere del giudice deve restare circoscritto al thema decidendum e
al thema probandum delineato dalle parti. In dottrina però vi sono anche posizioni più innovative
che riconoscono al giudice la possibilità di individuare nuove fonti di prova (C. Vocino, G.
Verde, Appunti sul processo del lavoro, Napoli, 1981, 50), nonché di introdurre fatti secondari
(V. Denti, G. Simoneschi, Il nuovo processo, cit., 124).
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stati introdotti in causa dai litiganti, sia in ragione di esigenze di terzietà del
giudicante39, sia per non incorrere nel divieto di scienza privata.
Quanto alla conoscenza del mezzo di prova di cui disporre l’acquisizione d’ufficio, analoghe esigenze di imparzialità e di rispetto dell’art. 115
c.p.c. imporrebbero di circoscrivere le prove ammissibili a quelle di cui il
giudice abbia avuto conoscenza in virtù di una indicazione proveniente dalle
parti, ovvero quando la fonte di prova emerga già ex actis. Si è detto, infatti,
che la previsione di ampi poteri istruttori ben si concilia con l’operatività del
principio dispositivo, imperocché riconoscere che il giudice possa ammettere
ogni mezzo di prova non significa che possa liberamente individuarne la fonte. Il giudice avrebbe solo la disponibilità formale del mezzo di prova ossia la
possibilità di articolare la prova sulla base di una fonte materiale indicata dalla
parte; non potrebbe dunque trasformarsi in libero investigatore alla ricerca
della fonte, poiché questa è comunque sottratta alla sua disponibilità40.
Se poi questo significhi che il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. si
riduca all’articolazione della prova individuata e richiesta dalle parti, è da
verificare.
Sul punto le opinioni non sono univoche poiché, se da un lato, vi è
chi ritiene che il giudice possa disporre mezzi istruttori d’ufficio solo quando
l’indicazione della fonte materiale proviene dalla parte, dall’altro, vi è chi
riconosce che l’individuazione del mezzo disposto officiosamente possa derivare anche dal materiale di causa, indipendentemente dalla identificazione
formale di queste fonti come tali. La posizione più restrittiva guarda al mezzo
di prova (non diversamente da quanto avviene nel processo ordinario) come
ad uno strumento che continua a trovare il proprio terreno fertile nelle affermazioni di parte o nei mezzi di prova già legittimamente esperiti41. Con la
conseguenza di ridurre l’intervento del giudice alla formalizzazione dell’istanza istruttoria implicita nella difesa della parte che abbia tempestivamente
provveduto ad allegare il fatto e ad indicare la fonte di prova, esonerandola

39
40
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V. infra §.
V. G. Tarzia, Manuale, cit., 170 s. il quale assimila dunque tale potere a quello già riconosciuto
dal testo originario dell’art. 317 c.p.c. al pretore e al conciliatore, nonché dall’art. 281 ter c.p.c.
al tribunale in composizione monocratica. Analogamente cfr. F.P. Luiso, Il processo, cit., 192.
V. anche L. Montesano, Le prove officiose, cit., 438, 439, per il quale, oltrepassare il confine
dell’ammissione d’ufficio delle prove che emergono dal materiale di causa, significherebbe
generare un giudice inquisitore e insieme decidente che rischierebbe di operare involontariamente
fuori dalla garanzia di imparzialità che integra le garanzie di paritaria difesa volute dall’art. 24
cost. Per l’A. sarebbe peraltro eccessivo impedire al giudice l’acquisizione officiosa quando
la parte, pur non avendo indicato con esattezza il nome della fonte di prova (ad es. il nome
dei singoli dipendenti addetti allo stesso reparto del ricorrente), abbia certamente impostato le
proprie difese in modo tale da dimostrare l’utilità delle stesse fonti per l’accertamento dei fatti
allegati e rilevanti (ad es., deducendo la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
all’interno di quel reparto).
Così G. Fabbrini, Diritto, cit., 151.
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così solo «dall’osservanza di quegli oneri minori di carattere schiettamente
processuale, che concernono la proposta della prova»42. Questa soluzione si
pone in linea con l’esigenza di dare piena attuazione al principio dispositivo,
riducendo le funzioni istruttorie del giudice all’ammissione di ciò che le parti
hanno espressamente qualificato come prova. In tal modo non si potrebbe
porre alcun dubbio sul rispetto del principio di imparzialità perché il giudice
godrebbe di uno spazio limitato di manovra, entro i confini che le parti stesse
hanno delineato43.
Dall’altra parte, vi è invece chi ritiene che la prova possa essere desunta
non solo dalle prove richieste dalle parti o dalle loro affermazioni, ma anche
da altri fonti processuali come i documenti prodotti o esibiti, le dichiarazioni
rese in sede di interrogatorio libero, le informazioni delle associazioni sindacali o le risultanze dell’accesso sul luogo di lavoro. In altre parole, da tutto il
materiale di causa, comunque definito, ancorché la fonte che il giudice decide
di ammettere d’ufficio non risulti qualificata come “fonte di prova”44. V’è da
dire che anche questa seconda impostazione appare compatibile con la garanzia di imparzialità del giudice: è sempre negata la possibilità che egli acceda a
materiale istruttorio in base alla propria scienza privata, dovendo invece risalire alla prova da tutto ciò che già risulti agli atti per effetto di istanze e attività
delle parti e che sia già stato sottoposto al contraddittorio.

I.6. Segue: le richieste probatorie di parte oltre i termini di
preclusione.
Resta da comprendere se tra il materiale di causa idoneo a fungere da
fonte di conoscenza del mezzo istruttorio da disporre d’ufficio vi siano anche
le richieste tardive della parte. Chi nega che il potere dell’art. 421 comma 2
c.p.c. possa essere impiegato in una simile circostanza, fa leva sul principio di
42
43

44

Così A. Torrente, La prova, cit., 171, sebbene con riferimento al vecchio art. 439 c.p.c.
L. Montesano, Le prove officiose nel processo del lavoro coordinate all’oralità, cit., 437; Id.,
Le prove disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice, cit.; L. Montesano, R. Vaccarella,
Manuale, cit., 188 ss.; R. Vaccarella, voce Controversie in materia di lavoro, II) Profili
processuali, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 26 s.; F. Ferrari, La «prova migliore».
Una ricerca di diritto comparato, cit., 336 s.
Così G. Tarzia, Manuale, cit., 171, 172 il quale sostiene che i mezzi di prova disponibili d’ufficio
possano essere desunti «dall’intero materiale di causa, anche se nessuna delle parti lo abbia
‘valorizzato’ come strumento per l’identificazione di queste ulteriori fonti di prova». Ritengono
sia questa la soluzione preferibile, A. Proto Pisani, voce Lavoro (controversie individuali di),
cit., 653; Id., L’istruzione della causa, cit., 308 ss.; G. Verde, Norme inderogabili, cit., 224 s.
e 248 ss.; G. Ruffini, La prova, cit., 254 s.; B. Cavallone, Crisi, cit., 701 s.; F.P. Luiso, Il
processo, cit., 192, il quale osserva che la differenza tra le due opinioni è minore di quanto non
appaia a prima vista, poiché anche chi sostiene l’interpretazione più restrittiva ammette che
possano individuarsi i mezzi di prova disponibili d’ufficio dai mezzi di prova assunti su richiesta
delle parti.
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imparzialità in forza del quale sarebbe assurdo mettere nelle mani del giudice
un potere così incisivo «poiché egli potrebbe chiudere gli occhi di fronte alla
tardiva richiesta della parte che vuole sfavorire, ed aprirli di fronte alla tardiva
richiesta della parte che vuole favorire»45. Secondo tale impostazione, il sistema di preclusioni verrebbe applicato o disapplicato in maniera arbitraria, a seconda della volontà del giudice, vanificando il contenuto degli artt. 414, 416 e
420 comma 5 c.p.c., perché sarebbe concesso il potere di ammettere d’ufficio
anche le prove che le parti potevano proporre prima46. La ricostruzione appena
indicata fa inoltre leva sulla teoria degli atti processuali e sul loro disporsi in
procedimento: le iniziative probatorie devono fondarsi su atti legittimamente
acquisiti in causa, sicché, se la richiesta è tardiva, essa è nulla per carenza del
potere della parte di compierla, e il successivo potere giudiziale che su di essa
si fondi è nullo in forza dell’art. 159 c.p.c.47.
Benché l’interpretazione prospettata si posi sulla necessità di garantire
l’imparzialità di chi è chiamato a decidere, ci sembra che ad analogo risultato si possa giungere anche per altre vie, ponendo determinate condizioni
alla scelta del giudice di ammettere prove sulla base di richieste tardive della
parte. Ovvio che rimettere il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. ad una piena
discrezionalità produce l’effetto di rendere parziale il giudice e incontrollabile
l’esercizio delle sue funzioni. Ma si è già avuto modo di affermare che il presupposto necessario affinché possa esservi ricorso all’art. 421 comma 2 c.p.c.
è che vi sia uno stato di incertezza, ovvero che vi sia una prova parziale, non
sufficiente a riconoscere l’esistenza o inesistenza del diritto, ma comunque
non equivalente alla totale mancanza di prova48. L’individuazione della se45

46

47
48

Sul punto v. G. Fabbrini, Diritto, cit., 152, 153, il quale ritiene che altrimenti si codificherebbe
nel sistema italiano il proverbio spagnolo «“por l’amigo el corazon, por el nemigo la ley”, dove
“el corazon” sarebbe il potere di disporre ex officio la prova tardivamente e “la ley” sarebbe il
meccanismo della preclusione delle richieste di parte».
In relazione ai poteri istruttori nell’ambito del rito c.d. Fornero, si segnala che, pur restando
fermo che il giudice non può disporre indagini su fatti diversi da quelli indicati dalle parti, non
può comunque ritenersi che il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. sia in alcun modo vincolato
alle preclusioni maturate per i litiganti, visto che nessuna decadenza è prevista per la mancata
indicazione di prova. Così in ogni caso non si può imporre al giudice un limite nell’ammettere
i mezzi di prova d’ufficio non tempestivamente richiesti dalle parti. In tal senso R. Tiscini, Il
procedimento per l’impugnativa, cit., 129 ss.
Così G. Fabbrini, Diritto, cit., 153; Id., voce Potere, cit.; F.P. Luiso, Il processo, cit., 193.
Cfr. Cass. 6 marzo 2001, n. 3228, in Foro it., Rep. 2001, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 150, secondo cui il corretto esercizio del potere dell’art. 421 c.p.c., in tema di ricerca di prove
suppletive od integrative a supporto della domanda, postula l’esistenza, in seno al processo,
tanto di taluni elementi positivi, quanto l’assenza di altri, ed opposti, elementi ostativi, «al fine di
non travalicare l’ambito di applicazione di tale disposizione e trasmodare nell’arbitrio scaturente
dalla sovrapposizione della propria volontà a quella delle parti in conflitto di interessi, e ciò in
relazione alla terzietà che comunque deve sorreggere l’attività del giudicante, sulla quale detti
ampliati poteri, pur applicati in senso lato a fronte degli interessi in gioco particolarmente protetti,
non possono prevalere». Secondo la Corte, costituirebbero elementi positivi: a) la circostanza
che, dall’esposizione dei fatti compiuta dalle parti – o dall’assunzione degli altri mezzi di prova
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miplena probatio quale condizione imprescindibile per l’esercizio del potere
consente di superare allo stesso tempo i due argomenti ostativi all’ammissione
ex officio delle prove disposte sulla base di una richiesta tardiva della parte49.
Sotto il profilo dell’imparzialità, l’ammissione della prova non è a vantaggio di una parte o dell’altra ma a supporto di un risultato probatorio già
acquisito al processo, indipendentemente dal soggetto da cui provenga. È lo
stato di incertezza di tale risultato che determina l’insorgere del potere e non
la provenienza della richiesta tardiva. D’altronde, anche in relazione al giuramento suppletorio, con il quale l’art. 421 comma 2 c.p.c. condivide il principale presupposto, l’art. 2736 n. 2 c.p.c. non pretende che la parte onerata
abbia fornito la prova ma si limita a richiedere che tale prova sia semipiena
e che sia stata comunque acquisita al processo. Il principio di acquisizione
processuale50 consente quindi di ritenere quasi provato un fatto, anche se la

49

50

offerti dalle stesse – siano dedotti, pur se implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei
a sorreggere (sia pur non compiutamente) le rispettive ragioni con profili di decisività della
controversia; b) il fatto che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente
sollecitata dalla parte; c) la impossibilità, soggettiva od oggettiva, di reperire o dedurre la prova
carente, ovvero di integrare, ad opera della parte, quella lacunosa o polivalente, pur nella sua
acclarata idoneità a sorreggere le ragioni dedotte. Gli elementi negativi invece afferiscono a) al
principio della domanda; b) all’onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi od
estintivi del diritto controverso; c) al rispetto del divieto di utilizzazione della conoscenza privata
da parte del giudice; d) all’eventuale inerzia probatoria, ovvero all’eventuale rinuncia, esplicita
o per facta concludentia, della parte, cui il giudice non può ovviare con il suo potere officioso.
Su quest’ultimo profilo v. infra.
Sul valore centrale attribuito dalla giurisprudenza alla funzione di «approfondimento» dei
poteri istruttori del giudice del lavoro, che consente di negare che possa configurarsi alcun
aggiramento di preclusioni o decadenze processuali, v. M. Pilloni, Preclusioni istruttorie,
poteri istruttori officiosi ex art. 421, 2° comma, c.p.c. e giusto processo, in Gius. proc. civ.,
2019, 1111 ss. Non mancano così pronunce che, proprio in ragione dell’assenza di una pista
probatoria tempestivamente segnata, hanno negato i poteri istruttori officiosi da spendersi in
favore della parte originariamente rimasta contumace (v. anche supra nota 18). La scelta risulta
funzionale a scongiurare che forme di «disinteressamento al giudizio trovino un ingiustificato
ed irragionevole “soccorso” da parte del giudice, a discapito della controparte». D’altronde,
osserva l’A., nel momento in cui sono fissate regole processuali che dettano tempi rigidi per la
maturazione delle preclusioni, queste regole meritano rispetto. Così, quando si attribuiscono al
giudice poteri che possono supplire a quelli che invece costituiscono limiti invalicabili per le
parti, occorre che vi sia un presupposto giustificativo ed operativo ben determinato.
In virtù del principio di acquisizione probatoria, il giudice può considerare provata l’esistenza o
l’inesistenza del fatto, a prescindere dalla circostanza che a fornire la prova sia la parte onerata
o la controparte o ancora che la prova sia disposta d’ufficio. Il giudice quindi potrà usare quella
prova acquisita al processo anche a svantaggio della parte che l’abbia indicata. Sul significato del
principio di acquisizione processuale v. G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II,
cit., 99, 100; B. Cavallone, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, 126 ss.; L.P.
Comoglio, Le prove, cit., 297; G.A. Micheli, L’onere, cit., 125 ss.; M. Taruffo, voce Onere
della prova, cit., 72; E.T. Liebman, Intorno ai rapporti fra azione ed eccezione, in Riv. dir. proc.,
1960, 449 s.; S. Menchini, Osservazioni critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici
nel processo civile, cit., 23 ss.; G. Reali, Il principio di acquisizione processuale e la rinuncia
all’interrogatorio formale, in Gius. proc. civ., 2019, 511 ss., spec. 515. In giurisprudenza, sul
fondamento costituzionale del principio di acquisizione quale espressione del giusto processo
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parte non abbia formulato alcuna tempestiva richiesta istruttoria, consentendo
poi al giudice, sulla base dei risultati delle prove incautamente introdotte dalla parte non onerata – e grazie alla conoscenza di ulteriori fonti di prova per
effetto di una richiesta tardiva di quella onerata – di ammettere d’ufficio altri
mezzi istruttori idonei a rimuovere ogni dubbio sull’esistenza/inesistenza dei
fatti51.
Quanto alla giustificazione sistematica che fa leva sull’art. 159 c.p.c.,
v’è da dire che, sebbene la nullità della richiesta tardiva possa propagarsi agli
atti successivi che da essa siano dipendenti, è previsto al terzo comma dell’art.
159 c.p.c. che non è in ogni caso impedita la produzione di effetti ai quali
l’atto nullo risulti idoneo. A tal fine è in primo luogo da escludersi che vi sia
dipendenza tra la richiesta tardiva e l’ammissione di prove d’ufficio52. La prova è ammessa solo in quanto vi è un potere del giudice di disporla d’ufficio e
non perché sia stata richiesta dalla parte che non era più legittimata a farlo. La
richiesta costituisce solo il mezzo attraverso il quale il giudice conosce della
fonte di prova, senza ricorrere alla propria scienza privata. Pensare che l’indicazione della fonte materiale debba provenire solo da atti processuali validi,
implicherebbe negare l’esercizio del potere istruttorio anche in relazione a
mezzi di cui il giudice venga a conoscenza per effetto di prove illegittimamente acquisite o di atti non ritualmente entrati nel processo. Si pensi all’ipotesi
in cui sia ascoltato un testimone sul luogo di lavoro, senza il rispetto delle
regole di assunzione della prova testimoniale e, nel corso delle dichiarazioni,
egli faccia riferimento all’esistenza di un documento che possa fare chiarezza
sulla ricostruzione dei fatti. Ancorché quelle dichiarazioni non siano valide53,
il giudice potrà trarre da esse gli elementi per individuare nuove fonti di prova

51
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v. Cass. sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498 («Nel sistema processualcivilistico vigente – in
specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – opera il principio
di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel
processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice
utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata
dell’onere probatorio») in Foro it., 2006, I, 1433, con nota di G. Balena, R. Oriani, A. Proto
Pisani, N. Rascio, Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e
non accettabile) pronuncia delle sezioni unite; in Corr. giur., 2006, 1083, con nota di A. Parisi,
Oggetto dell’appello, onere della prova e principio di acquisizione processuale al vaglio delle
sezioni unite; in Riv. dir. proc., 2006, 1397, con nota di R. Poli, L’oggetto del giudizio di appello;
in Giur. it., 2007, 675, con nota di A. Ronco, Appello e mancata (ri)produzione di un documento
già prodotto in primo grado: onere della prova sulla fondatezza del motivo di gravame od onere
della prova sulla fondatezza della domanda devoluta al giudice dell’impugnazione?
Sul punto v. le considerazioni di G. Ruffini, op. ult. cit., 255 s.
Affinché si possa estendere la nullità è infatti necessario, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., che vi sia
dipendenza tra l’atto nullo e l’atto successivo (o precedente).
Sebbene qui si sostenga che la prova illegittima sia comunque valida ed utilizzabile. Sulla
efficacia e validità della prova testimoniale senza prestazione del giuramento e, più in generale,
sulle prove illegittime, v. supra cap. III, sez. II.
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idonee a rimuovere lo stato di incertezza, disponendo, ove occorra, l’esibizione della prova precostituita.
A diverso risultato si giungerebbe ove la prova richiesta tardivamente fosse disponibile solo su istanza di parte. In tal caso il giudice non potrebbe ammetterla, poiché il suo potere di ammissione dipenderebbe solo dall’istanza nulla
(perché preclusa) del litigante. Ciò ad esempio potrebbe accadere ove la parte
chiedesse tardivamente l’accesso sul luogo di lavoro che, ai sensi dell’art. 421
comma 3 c.p.c., è mezzo che può essere disposto solo su istanza di parte54. In
questo caso, non si potrebbe negare la dipendenza tra la richiesta e l’eventuale
ammissione di prova, di talché la nullità dell’una si estenderebbe all’altra.
Quando invece il mezzo di prova dipende solo dall’esistenza di un potere officioso e, quindi, dall’esistenza di uno stato di incertezza, l’invalidità
della richiesta di parte non sarebbe in grado di inficiare la validità della prova
acquisita ex officio55. D’altronde, di dipendenza dall’istanza tardiva non può
parlarsi posto che il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. non è effetto della
mera individuazione di una diversa fonte di prova rispetto a quelle già acquisite56. Il potere sorge solo nel caso in cui vi sia necessità di rimuovere il dubbio
sulla ricostruzione dei fatti emersi dalle risultanze probatorie; è perciò solo da
tale circostanza che risulta dipendente.
In estrema sintesi, quindi, la richiesta tardiva (nulla) resterebbe idonea
a produrre altro effetto ovvero quello di individuare la fonte di prova per l’esercizio dei poteri istruttori dipendenti dallo stato di incertezza57.

I.7. Le fonti di conoscenza del giudice tra principio dispositivo
e garanzia del contraddittorio.
Le fonti dalle quali il giudice può conoscere dei mezzi di prova idonei
a dimostrare i fatti incerti devono risultare dagli atti del processo: non solo
dagli atti di parte tempestivamente depositati ma anche dall’intero materiale
che abbia trovato ingresso nel giudizio, indipendentemente dalla veste formale che tale materiale assuma. In esso rientrano senz’altro i fatti notori i quali,
tuttavia, non essendo bisognosi di prova, non possono costituire oggetto di

54
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V. supra cap. I, § II.3.4.
Contra G. Fabbrini, op. ult. cit., 154.
In tal senso v. Cass. 9 giugno 1994, n. 5590, in Giur. it., 1995, I, 1576, secondo cui il potere
del giudice di disporre d’ufficio mezzi istruttori presuppone l’incertezza o l’incompletezza del
materiale probatorio acquisito, e non già l’esistenza di oggettive e non imputabili difficoltà di
una delle parti nell’acquisizione delle prove.
Sull’impiego in giurisprudenza dei poteri istruttori officiosi oltre le barriere preclusive per le
parti privo di «deviazioni patologiche» v. R. Tiscini, Il processo del lavoro da rito a modello,
cit., 19, 20.
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accertamento officioso58. Ciò non toglie però che possano costituire autonoma
fonte di conoscenza grazie alla quale il giudice può apprendere dell’esistenza di altri mezzi di prova disponibili d’ufficio59. È invece certamente esclusa
dall’ambito delle fonti dalle quali il giudice può individuare gli strumenti probatori disponibili d’ufficio la sua scienza privata. Il sapere del giudice deve
infatti trovare sempre il proprio fondamento nel contraddittorio delle parti.
Chi è chiamato a decidere la causa svolge anche la funzione di garante delle
regole del dibattito nel contesto argomentativo della prova e, pertanto, non può
utilizzare informazioni di provenienza diversa dalle indicazioni dei litiganti (salvo
il notorio e le regole di esperienza). Ne consegue che il giudice può individuare
fonti di prova solo in base al materiale che risulti già all’interno del processo,
indipendentemente dalla sua iniziativa, e che sia passato attraverso il filtro del
contraddittorio. Se si ammettesse il contrario, ovvero se si consentisse al giudice
di ricercare anche fuori dal processo gli elementi necessari alla formazione della
prova, la violazione del contraddittorio sarebbe evidente e grave, anche ove poi
egli, dopo aver formulato la propria deduzione istruttoria, consentisse alle parti
di dedurre fatti e prove in relazione alla prova disposta d’ufficio (sulla base di un
fatto conosciuto privatamente). La violazione infatti sarebbe insita nell’aver introdotto nel processo temi e dati estranei al dibattito tra le parti60.
58
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La notorietà dei fatti secondari costituisce un temperamento all’operatività del principio
dell’onere della prova. Il giudice, infatti, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. può porre a base della
decisione non solo i fatti provati dalle parti ma anche quelli che rientrino nel c.d. notorio. La
notorietà del fatto esime cioè le parti dalla prova di quel fatto, in base a quanto risulta dall’art.
115 c.p.c. e, al contempo, le libera anche dalla allegazione dello stesso, potendo il fatto entrare
a far parte del processo per effetto della sua conoscenza da parte del giudice. In altre parole,
il giudice potrà tener conto dei fatti secondari notori ancorché non allegati dalle parti (M.
Cappelletti, op. ult. cit. Contra, G. Messina, Contributo alla dottrina della confessione, in
Scritti giuridici, Milano, 1948, III, 16; V. Denti, Ancora sulla nozione del fatto notorio, in Giur.
compl. cass. civ., 1947, III, 264, secondo cui, invece, è sempre necessaria una affermazione
di parte anche dei fatti notori: tali fatti esistono o accadono nel processo, indipendentemente
da qualsiasi iniziativa delle parti giacché rientrano in «quei fatti la cui conoscenza fa parte
della cultura normale propria di una determinata cerchia sociale nel tempo in cui avviene la
decisione». Così P. Calamandrei, Per la definizione del fatto notorio, in Riv. dir. proc, 1925, I,
273. Nello stesso senso, E. Allorio, Osservazioni sul fatto notorio, in Riv. dir. proc., 1934, II,
8. Sui poteri istruttori del giudice monocratico ai sensi dell’art. 281 ter c.p.c. e il notorio v. E.
Fabiani, Sul potere del giudice monocratico di disporre d’ufficio la prova testimoniale ai sensi
dell’art. 281 ter c.p.c., cit., 2093 ss. Più in generale, sui rapporti fra notorio e onere della prova,
cfr. M. Taruffo, Onere della prova, voce cit., 65 ss., spec. 70.
I fatti notori e le regole di esperienza sono conoscenze che il giudice condivide «almeno
virtualmente, con tutti i membri della collettività nel cui nome dovrà essere pronunciata
la sentenza, esse appartengono già anche al processo, senza bisogno di esservi introdotte
formalmente». Diversamente, tutto ciò che rientra nella scienza privata del giudice non
appartiene alla conoscenza comune e non è facilmente verificabile dalle parti, cosicché non
avrebbe alcuna credibilità o autorità. In tal senso v. B. Cavallone, Il divieto di utilizzazione
della scienza privata del giudice, in Riv. dir. proc., 2009, 863.
V. A. Proto Pisani, Istruzione, cit., 309, 310, per il quale il vincolo del giudice alle allegazioni
di parte è la migliore difesa di cui godono i litiganti, poiché colui contro il quale il fatto è allegato

Condizioni, limiti e controllo del potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.

Posto che nel processo civile non sono previsti strumenti di indagine
dell’ufficio nella realtà extraprocessuale, allo scopo di introdurre nuovi elementi di fatto nella causa, qualunque iniziativa del giudice volta a ricercare
fuori dal giudizio elementi per la deduzione di prove (diverse rispetto a quelle
indicate e richieste dalle parti) non potrebbe che realizzarsi accedendo alla
sua scienza privata, in evidente violazione del contraddittorio e in contrasto
con ogni garanzia di difesa delle parti61. La violazione del divieto di scienza
privata si realizza non solo ogniqualvolta il giudice utilizza i risultati delle
proprie indagini direttamente a fini decisori ma anche quando egli trae dalle
sue conoscenze private materiale per formulare istanze istruttorie ex art. 421
comma 2 c.p.c., sottoponendo solo la successiva ammissione della prova, e
non anche l’individuazione della fonte, al contraddittorio62.
Il materiale da cui il giudice può trarre la conoscenza della fonte di prova deve essere dunque conosciuto da entrambe le parti, indipendentemente da
quale sia il soggetto che abbia fornito le indicazioni di prova e di quale sia
quello che si può giovare dell’eventuale ammissione del mezzo. Il che però non
impone al giudice di esercitare i propri poteri istruttori solo previa istanza di
parte, poiché essi intervengono in via integrativa e sussidiaria rispetto a quanto
i litiganti abbiano già richiesto, ove permanga uno stato di incertezza all’esito
dell’istruzione probatoria63. È solo il ricorrere di tali circostanze che legittima
l’utilizzo dell’art. 421 comma 2 c.p.c. Sebbene infatti, allo scopo di garantire
il rispetto del principio dispositivo, si sia tentato di delimitare l’ambito di esercizio dei poteri istruttori officiosi, tali tentativi sono culminati nell’ammettere
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può sapere, ancor prima della deduzione della prova, che quel fatto potrà costituire oggetto di un
procedimento probatorio.
Così G. Fabbrini, Diritto processuale, cit., 153 il quale osserva che il giudice del lavoro è tenuto
al rispetto del divieto di scienza privata, al pari di ogni altro giudice civile e, a differenza di
quello penale, non dispone di poteri di ricerca delle fonti di prova.
Sul punto v. le osservazioni di B. Cavallone, Crisi delle «Maximen», cit., 697, 697, per il
quale, una volta che sia consentito al giudice svolgere indagini sulla realtà extraprocessuale,
acquisendo nozioni di fatto, egli si troverà o ad attribuire rilevanza a tali fatti al momento della
decisione, la quale sarà fondata in maniera decisiva e assorbente sulle proprie conoscenze
dirette, o i fatti noti potranno essere utilizzati come oggetto di prova ed egli potrà quindi affidarsi
ai risultati obiettivi delle prove. Così, «se nella prima ipotesi la deduzione e l’assunzione formale
della prova non possono avere altra funzione che quella, evidentemente aberrante, di mascherare
all’esterno (impedendone così il rilievo e la censura) l’utilizzazione del privates Wissen, la
seconda presuppone nel giudice la esistenza di un sistema di censure e di riserve mentali non
certo più compatibile con la serena imparzialità del giudizio, di quanto lo sia il cumulo delle
funzioni di giudice e di testimone». Contra, M. Cappelletti, La testimonianza, cit., I, 352,
353, il quale sembra attribuire alla formale deduzione e assunzione della prova da svolgersi in
contraddittorio la capacità di rimuovere il vizio di origine relativo alla conoscenza del fatto che
così passerebbe dall’essere un fatto privato al divenire un fatto giudiziale.
Così Cass. 11 dicembre 2014, n. 26107, in Riv. nel diritto, 2015, 249, secondo cui l’esercizio del
potere d’ufficio del giudice deve essere esercitato pur in assenza di una esplicita richiesta delle
parti in causa. Così anche Cass. 18 gennaio 2013, n. 1228, in Notiz. Giur. lav., 2013, 548; Cass.,
sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 cit.
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che il giudice possa esercitare i propri poteri in base ai fatti affermati dalle parti
e pur in assenza di una specifica istanza, fissando solo il divieto di promuovere
indagini – come nell’ambito del processo inquisitorio – dirette ad acquisire elementi estranei alla dialettica processuale e quindi al contraddittorio. Quest’ultimo impone che le fonti di prova siano conosciute dalle parti e da queste indicate, mentre non ricollega l’esercizio del potere alla volontà della parte64. Né una
simile ricostruzione può essere imposta dalla vigenza del principio dispositivo.
Potrà, sotto altro profilo, ritenersi però che il giudice possa assumere
d’ufficio solo quelle prove rispetto alle quali le parti non abbiano espressamente
rinunciato65: l’eventuale rinuncia della parte, esplicita o per facta concludentia,
non può infatti essere ignorata dal giudicante al quale sarà negato il potere di
imporre una prova che le parti non hanno voluto, in senso contrario collidendo
altrimenti con il potere dispositivo, pur sempre vigente, anche se attenuato, nel
rito delle cause di lavoro66. Non è infatti consentito al giudice spingersi oltre
ciò che le parti hanno indicato o volutamente escluso, costituendo il principio
dispositivo pur sempre un freno all’esercizio di poteri istruttori arbitrari.

I.8. I poteri istruttori officiosi e le modalità di garanzia del
rispetto del contraddittorio.
Se i poteri istruttori del giudice costituiscono una delle tecniche utilizzate dal legislatore per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e
l’uguaglianza sostanziale tra le parti, il contraddittorio rappresenta un modo
per assicurare analoga uguaglianza sostanziale e reciprocità, non solo fra le
parti, ma anche fra giudice e parti. Esso non si risolve solo in un principio
logico-formale in base al quale i litiganti sono contrapposti in posizione di parità, divenendo anche un freno all’esercizio dei poteri del giudice che, in ogni
circostanza, deve far osservare e osservare lui stesso il principio. Analizzato il
contraddittorio nell’ottica del giudice, esso diviene un momento fondamentale e imprescindibile del processo, attraverso il quale è reso possibile ricercare
la verità probabile, e in cui il giudicante non assume una posizione di supre-

64

65

66

La richiesta di parte come presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori potrebbe rendersi utile
e necessaria quando il potere debba essere speso prima che le parti siano incorse in decadenze.
In tal senso C. Arrigoni, Poteri istruttori «ex officio» del giudice del lavoro, cit., 343, nota 4.
Resta da comprendere quale sia l’effetto della rinuncia delle parti ad una determinata prova dalle
stesse indicata, qualora il giudice intenda invece utilizzarla d’ufficio. Per la testimonianza, l’art.
245 comma 2 c.p.c. prevede espressamente che la rinuncia fatta da una parte all’audizione dei
testimoni da questa indicati sia inefficace se non accettata dalle parti e dal giudice. V. però Cass.
7 febbraio 2018, n. 2956, in Gius. proc. civ., 2019, 511, con nota critica di G. Reali, cit.
In tal senso Cass. 6 marzo 2001, n. 3228, in Notiz. Giur. lav., 2001, 541.

Condizioni, limiti e controllo del potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.

mazia rispetto alle parti fondata su un ordine asimmetrico67 68. Così concepito, il contraddittorio acquista una funzione compensativa della disparità delle
parti e consente che il processo possa assicurare reciprocità ed uguaglianza.
Seguendo tale impostazione, non può esservi prova disposta d’ufficio su cui il
giudice non abbia provocato il contraddittorio69.
La garanzia della prova ricollegata all’art. 24 cost. è relativa sia al diritto alla prova che al metodo di deduzione e acquisizione in contraddittorio
di essa70, tanto che l’istanza di prova provenga dalle parti quando nel caso in
cui il mezzo di prova sia disposto d’ufficio. In un caso come nell’altro, il contraddittorio esige che le parti abbiano pari conoscenza dei mezzi di prova richiesti (dalla controparte o dal giudice) e pari posizione processuale in ordine
a termini e modalità per dedurre le proprie prove o per indicare quelle che si
rendano necessarie rispetto a quelle indicate dal giudice o dalla controparte71.
Non v’è alcuna garanzia di contraddittorio preventivo del giudice con
le parti, ovvero una discussione aperta tra i soggetti del processo sui temi che
meritano di essere oggetto di deduzione probatoria, prima che venga disposta
con ordinanza l’ammissione dei mezzi istruttori72. Quest’ultima infatti segue
immediatamente la deduzione. Analogo discorso vale per l’ipotesi in cui il
giudice decida di ammettere mezzi di prova d’ufficio. Anche in questo caso, il
giudice apre al contraddittorio solo dopo aver disposto la prova officiosa, per
consentire alle parti di formulare note difensive, anche eventualmente dirette
a persuadere il giudice affinché revochi l’ordinanza ammissiva, e di dedurre
mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli disposti d’ufficio.
Il contraddittorio pertanto può essere garantito solo successivamente. La
considerazione deriva dalla lettura dell’art. 421 comma 2 c.p.c. unitamente ai
commi 6 e 7 dell’art. 420 c.p.c. Dal combinato disposto delle due norme emerge
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Così N. Picardi, Manuale, cit. 246, il quale osserva che la ricerca della verità è svolta in termini
negativi: il giudice seleziona le argomentazioni ed elimina quelle erronee o scorrette.
Sul rapporto tra ordine isonomico e ordine asimmetrico, v. A. Giuliani, L’ordo judiciarius
medioevale (riflessioni su un modello puro di ordine isonomico), in Riv. dir. proc., 1988, 598; N.
Picardi, Manuale, cit. 2 ss.; Id., La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007, 254 ss.
Così N. Picardi, Manuale, cit., 246 per il quale il contraddittorio assume una funzione
compensativa di squilibri che esistono fra le parti (ad es. fra governanti e governati; fra ricchi
e poveri), assicurando reciprocità ed uguaglianza e, quindi, impostando i rapporti su l’«ordine
isonomico». Id. La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., 254 ss., ove si afferma che il
contraddittorio, nella concezione medievale, costituiva la struttura portante anche con riferimento
all’ordo probationum: nessuna prova può essere posta a fondamento del giudizio se non è stata
previamente sottoposta al vaglio critico del contraddittorio («nella mentalità dialettica non vi è
evidenza che sfugga al contraddittorio»).
Così V. Colesanti, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, cit., 577 ss.
Sul punto v. le considerazioni di G. Tarzia, Problemi del contraddittorio nell’istruzione
probatoria civile, cit., 636 ss.
In tal senso G. Tarzia, op. loc. cit. V. sul tema L. Montesano, In tema di prova officiosa e di
«invito ad integrare» prove testimoniali di parte nel nuovo processo del lavoro, in Riv. dir. proc.,
1974, 430 s.
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un sistema che è in grado di garantire, seppur in via temporalmente subordinata
rispetto al momento di esercizio dei poteri officiosi, il contraddittorio tra parti
e giudice anche in relazione ai mezzi disposti d’ufficio. A fronte dell’iniziativa
istruttoria officiosa, alle parti è consentito rispondere con adeguate difese (art.
420 comma 6 c.p.c.) e richieste di controprova o di prova di fatti impeditivi,
modificativi ed estintivi (art. 420 comma 7 c.p.c.) che siano in grado di neutralizzare il fatto assunto dal giudice ad oggetto dell’istruzione probatoria. Né
può ritenersi in senso contrario che l’art. 421 c.p.c., richiamando espressamente
solo il comma 6 dell’art. 420 c.p.c., impedisca l’applicazione del comma 7 della
predetta norma, che consente «nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi
di prova» di dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a
quelli ammessi. Ed invero i commi 5, 6 e 7 dell’art. 420 c.p.c. sono strettamente
connessi, di talché il richiamo all’art. 420 comma 6 non può che implicare automaticamente anche l’applicazione dei commi non espressamente richiamati73.
In forza del comma 6 cit., infatti, se il giudice non può immediatamente ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti («qualora ciò non sia possibile»), così
come previsto dal comma 5 cit., fissa una nuova udienza, concedendo ai litiganti
un termine perentorio per il deposito di note difensive, in relazione alle prove
da ammettersi. Tanto vale sia in relazione alle prove richieste dalle parti, quanto
(in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 421 comma 2 al comma 6
dell’art. 420 cit.) rispetto alle istanze istruttorie del giudice. Il richiamo espresso
all’art. 420 comma 6 implica quindi il richiamo anche al comma 5 della predetta
norma. A sua volta, il comma 5 si ricollega al comma 7 che prevede per l’ipotesi
di assunzione di nuovi mezzi di prova («a norma del quinto comma») la possibilità di dedurre le prove necessarie in relazione a quelle già ammesse.
Ne viene fuori un sistema in cui il potere istruttorio è bilanciato, all’interno della dinamica del processo, da poteri di reazione delle parti le quali
godono di uno spatium deliberandi per richiedere a loro volta mezzi di prova
che si rendano necessari in relazione a quelli disposti dal giudice. Solo a tale
condizione il potere del giudice non si traduce in un potere autoritario capace
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In tal senso L. Montesano, F. Mazziotti, Le controversie del lavoro e della sicurezza
sociale, Napoli, 1974, 107, 108; F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 198; L. Montesano,
R. Vaccarella, Manuale, cit., 159; G. Tarzia, Manuale, cit., Id., Problemi, cit., 644, 645; P.
Federico, R. Foglia, La disciplina del nuovo processo del lavoro, cit., 88; G. Verde, Norme
inderogabili, cit., 250; V. Denti, G,. Simoneschi, op. cit., 127; E. Vullo, Il nuovo processo
del lavoro, Bologna, 2015, 271. Contra G. Fabbrini, op. ult. cit., 150, il quale ritiene che il
mancato richiamo dell’art. 420 comma 7 c.p.c. non possa essere colmato in via interpretativa,
conducendo ad una illegittimità costituzionale dell’art. 421 c.p.c. per mancato rispetto del diritto
di azione e difesa. Per l’A. «imputato non è il potere del giudice di disporre mezzi di prova ex
officio; tale scelta legislativa può essere discutibile come opportunità e come funzionalità, non
certo come legittimità costituzionale. Da condannare è invece, e solo, che quel potere non trovi
alcun bilanciamento nella dinamica del processo, come invece si è fatto, e del tutto a ragione, nei
rapporti tra parte privata e parte privata, ai sensi del settimo comma dell’art. 420».
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di sostituirsi al ruolo attivo delle parti (ai loro poteri e ai loro oneri), rendendosi compatibile con la garanzia costituzionale dell’azione e della difesa.
La garanzia del contraddittorio può però dirsi pienamente realizzata
solo se, prima ancora di concedere alle parti i poteri stabiliti dall’art. 420
commi 5, 6 e 7, l’esercizio dei poteri istruttori officiosi segue l’esercizio dei
poteri istruttori di parte, rispetto ai quali l’art. 421 comma 2 c.p.c. svolge un
ruolo meramente integrativo e non sostitutivo74. Non deve infatti mai sfuggire
che il potere d’ufficio è volto a «vincere dubbi istruttori residuati anche dopo
l’assunzione delle prove indicate dalle parti»75 e può essere legittimamente
esercitato solo nell’ambito delle fonti di prova che emergano dal materiale di
causa sottoposto al contraddittorio.
In estrema sintesi, quindi, la spendita legittima dei poteri dell’art. 421
comma 2 c.p.c. esige sempre il rispetto del contraddittorio che passa per due
distinti ma legati momenti: l’esercizio del potere istruttorio d’ufficio deve avvenire solo dopo che siano state formulate le richieste probatorie della parte
e il potere istruttorio di queste ultime sia dunque esaurito; una volta però
che siano disposti i mezzi di prova officiosi, il potere istruttorio dei litiganti
si riattiva, consentendo loro di richiedere l’ammissione di tutti gli strumenti
probatori che si rendano necessari per effetto dell’esercitato potere dell’art.
421 comma 2 c.p.c.76.

I.9. La garanzia dell’imparzialità del giudice.
Uno dei principali limiti all’esercizio del potere istruttorio dell’art. 421
comma 2 c.p.c. è rappresentato dalla necessità che il giudice conservi un atteggiamento imparziale, così che l’assunzione dei mezzi di prova d’ufficio non corrisponda mai all’intenzione di avvantaggiare una parte o l’altra77. Per converso,
74
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Sul tempo di esercizio dei poteri e sull’opportunità che essi siano spesi solo dopo l’esercizio dei
poteri di parte v. supra § I.2.
Così G. Tarzia, op. loc. cit.
Vedi Cass. 5 febbraio 2019, n. 3318, secondo cui « l’inciso ‘in qualsiasi momento’, contenuto
nell’art. 421 comma 2, c.p.c. depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato
prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all’art. 420,
comma 6 – nel delimitare l’esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto
opera il comma 6 – sta significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti,
conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difesa; ulteriore conseguenza è che
se la controparte è incorsa in preclusioni o decadenze può a sua volta prescinderne al fine di
reagire all’esercizio del potere ufficioso. I poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti
previsti nel c.c.: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poiché, da una parte, devono essere
esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell’onere di allegazione in giudizio dei fatti
costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall’altra, devono rispettare il divieto
di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice».
Per una riflessione di carattere generale sulla imparzialità del giudice in relazione alla previsione
di poteri istruttori, v. M. Fabiani, Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza
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il pericolo di atteggiamenti non neutrali del giudice, che potrebbe arbitrariamente scegliere la parte da aiutare, indurrebbe quest’ultimo ad una naturale ritrosia
rispetto all’utilizzo della propria attività istruttoria officiosa. In particolare, sotto
il profilo formale, il rischio che il potere possa rivelarsi speso in favore di una
parte e in danno dell’altra, in spregio alla garanzia di imparzialità del giudice, si
potrebbe verificare ove si negasse alla parte il potere di dedurre mezzi di prova
in relazione a quelli ammessi dal giudice d’ufficio.
Come si è visto78, però, un primo rimedio al rischio appena indicato,
consiste nel garantire in ogni caso alla parte che subisce le conseguenze negative della prova ammessa officiosamente di indicare i mezzi di prova che
si rendano necessari in relazione a quelli disposti d’ufficio. La garanzia del
contraddittorio permette così non solo che il potere possa essere controllato,
ma che esso non determini un vantaggio per una parte che l’altra è costretta a
subire passivamente, essendo consentito reagire sin da subito dinanzi all’esercizio del potere officioso79.
Il problema del potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2 può allora riscontrarsi
nelle ipotesi in cui il giudice decida di ricorrervi dopo che una delle parti è incorsa in decadenza e per ammettere proprio i mezzi di prova che a questa ormai
sono preclusi. In tale ipotesi, il rischio che il giudice assuma un atteggiamento
parziale è assai verosimile, posto che, astrattamente, egli sembra sostituirsi ad
una delle parti nel richiedere la prova alla quale altrimenti il litigante non avrebbe più potuto avere accesso. Si trova cioè a svolgere una attività che normalmente compete alla parte, e poi a decidere se porre a base della decisione ciò
che egli ha assunto per propria iniziativa. Il pericolo è, in sostanza, che egli non
risulti più effettivamente estraneo alla materia sulla quale si trova a decidere,
che è invece nota distintiva essenziale della figura del giudice80. L’imparzialità,
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del processo, in www.judicium.it, 2010.
V. supra § I.8.
Secondo E. Fazzalari, La imparzialità del giudice, in Riv. dir. proc., 1972, 202, assicurare ai
contendenti la garanzia del contraddittorio, sia in termini di nuove allegazioni e prove, in ragione
della prova disposta d’ufficio, sia in termini di controllo nell’assunzione della prova, consente di
allargare il potere di iniziativa istruttoria del giudice senza pericolo per l’imparzialità. L’A. inoltre
ritiene che sia necessario rispettare l’ulteriore limite rappresentato dalla necessità che vengano
acquisiti officiosamente solo mezzi di prova tipici. L’A. tuttavia finisce per criticare il modello
lavoristico all’epoca in fieri, partendo però dall’erroneo presupposto che il giudice possa disporre
prove a preclusioni già verificate per le parti senza possibilità per queste di contraddire e di indicare
prove nuove in relazione a quelle disposte dal giudice. Si è visto tuttavia che il richiamo all’art. 420
c.p.c. comma 6 consente invece di ritenere applicabili anche i commi 5 e 7 cosicché sia concesso alle
parti il potere di reagire all’esercizio delle funzioni istruttorie officiose con apposite difese o prove.
Così E.T. Liebman, Fondamento, cit., 559, 560, il quale osserva che, affinché il giudizio sia rettamente
compiuto, è necessario assicurare l’imparzialità del giudicante sotto il profilo psicologico, così che
egli si trovi sempre ad essere neutrale ed equidistante rispetto alle posizioni contrapposte delle parti
interessate nel giudizio. L’A. richiama in proposito la Relazione al codice del 1940, § 14, in cui si
giustifica l’attribuzione al pubblico ministero di poteri di iniziativa istruttoria allo scopo di garantire
che il giudice resti imparziale, evitando quindi di accrescere oltremisura i suoi poteri inducendolo «a
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la terzietà e l’indifferenza del decidente rispetto alla controversia costituiscono
un requisito ontologicamente necessario affinché una decisione possa produrre
l’effetto di vincolare le parti alla regola di condotta in essa contenuta81.
Si è così sottolineato che l’attribuzione di funzioni inquisitorie al giudice
potrebbe condurre a far venir meno la sua neutralità, portando ad una attenuazione della distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa,
introducendo nel processo una tendenza paternalistica che «non merita alcun
incoraggiamento»82. Secondo tale prospettiva, quindi, la salvaguardia dell’imparzialità del giudice dovrebbe essere garantita sopra ogni cosa, anche attraverso il sacrificio dei poteri istruttori officiosi, i quali, quando utili e convenienti
in ragione della natura della controversia, dovrebbero essere meglio conferiti
ad un apposito organo pubblico requirente ed inquirente. In altri termini, l’imparzialità del giudice è esigenza che si pone in modo stringente in ogni tappa o
momento del giudizio, per garantire la giustizia della decisione. Occorre quindi
che il giudice, persona fisica, si trovi ad essere per tutto il processo equidistante
e neutrale di fronte alle posizioni contrapposte delle parti interessate al giudizio.
Non è sufficiente che sia equidistante solo al momento della decisione ma è necessario che garantisca l’imparzialità anche nel compimento di tutte le attività
preparatorie e strumentali al giudizio, quale quella istruttoria, inclusa la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle istanze promosse dalle parti83.
Si è altresì obiettato che non siano strumenti sufficienti a garantire l’imparzialità del giudice le tecniche procedimentali adottate nel rito lavoristico per
l’ammissione officiosa dei mezzi di prova. In particolare, la previsione che l’esercizio del potere istruttorio sia sottoposto al contraddittorio sia in sede ammissiva che in via di controdeduzione ai mezzi assunti, pur costituendo garanzia
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prender partito prima di aver giudicato e trasformarsi da giudice sereno in appassionato difensore di
una tesi già scelta in anticipo». Ne deriverebbe perciò che la negazione di poteri istruttori officiosi
sarebbe l’unico modo per assicurare l’imparzialità e la neutralità del giudizio. Cfr. G. Chiovenda,
Principii, cit., 729 sull’incompatibilità tra i compiti di ricerca e di decisione.
Così F.P. Luiso, La norma processuale ed i suoi destinatari, cit., 900, il quale, nell’analizzare
quali siano i destinatari della norma processuale, in particolare in relazione alla cognizione
e decisione delle questioni di rito, osserva che la decisione non può mai avere ad oggetto il
comportamento del giudice. A riprova di ciò, basta guardare che l’impugnazione della decisione
non avviene mai nel contraddittorio dell’autore dell’atto, poiché egli è indifferente al processo.
Vedi E.T. Liemban, Fondamento, cit., 564.
V. E.T. Liebman, Fondamento, cit., 560 secondo il quale anche nella fase istruttoria occorre
garantire l’imparzialità del giudice «essendo certo che un buon risultato finale suppone
un’uguale bontà dei mezzi che servono a costruirlo». L’A. poi aggiunge che tale imparzialità
rischia di venire compromessa quando «egli debba giudicare di una prova da lui stesso prescelta
e cercata e per sua iniziativa acquisita al processo». Sul punto v. G. Monteleone, Il giudice
e la prova: ricordando Enrico Tullio Liebman, in Gius. proc. civ., 2012, secondo cui la scelta
e l’introduzione di prove ex officio è operazione estranea alla funzione di giudicare in maniera
imparziale, nel rispetto del principio del contraddittorio, perché conduce inevitabilmente ad una
valutazione pregiudiziale della materia del contendere a favore della parte che si avvantaggia
della prova e in danno di quella per cui la prova risulta potenzialmente nociva.
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efficace ed imprescindibile, non elimina la diversa posizione del giudice che
istruisce ammettendo mezzi di prova che egli stesso individua, rispetto al giudice che si limita ad ammettere e valutare le prove proposte dalle parti. La garanzia del contraddittorio non sarebbe in grado di escludere che il giudice si senta
tentato di parzialità in favore delle fonti di conoscenza che si sono acquisite e ricercate per sua iniziativa, e non in favore di quelle che, da altri ricercate e acquisite, il giudice sia tenuto solo ad esaminare per un possibile utilizzo ai fini della
decisione84. L’imparzialità psicologica del giudice può essere garantita solo dalla limitazione dell’assunzione istruttoria ad una fonte di prova già acquisita al
processo per effetto delle affermazioni o del comportamento processuale delle
parti. Secondo tale impostazione, la predetta limitazione troverebbe il proprio
fondamento nell’art. 2697 c.c., norma dalla quale è possibile trarre il principio
inderogabile che la ricerca delle fonti di prova, ai fini della loro acquisizione al
giudizio, spetti solo alle parti e, quindi, risulti sottratta al giudice85.
Partendo però dalla condivisibile affermazione secondo cui la garanzia
di imparzialità del giudice impone di esercitare il potere dell’art. 421 comma 2
c.p.c. solo a condizione che le fonti di prova siano individuate dalle parti, grazie alle loro allegazioni – di talché l’esercizio di funzioni istruttorie può e deve
essere consentito quando la parte, pur non avendo espressamente nominato la
prova, abbia impostato le proprie difese in modo da dimostrarne l’utilità per
l’accertamento dei fatti rilevanti – si conclude per escludere che il potere possa
estendersi fino ad ammettere prove da cui le parti siano decadute. L’imparzialità, in altri termini, imporrebbe al giudice di poter ammettere d’ufficio solo quei
mezzi di prova emersi dalle allegazioni e difese tempestivamente proposte dai
litiganti. Sarebbe invece impedito al giudice di liberare la parte dalle conseguenze sfavorevoli delle negligenze difensive in cui sia incorsa86.
L’opzione interpretativa appena evidenziata conduce però ad uno svuotamento di contenuto dell’art. 421 comma 2 c.p.c. In primo luogo, perché finisce
con lo svilire la previsione in base alla quale il potere istruttorio può essere esercitato «in qualsiasi momento». Sotto altro aspetto, come già visto supra87, negare
l’esercizio del potere in relazione a mezzi di prova dai quali la parte sia decaduta,
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Così L. Montesano, Le prove disponibili d’ufficio e l’imparzialità del giudice civile, in Riv.
trim. dir. proc., 1978, 195.
Questa è la posizione espressa da L. Montesano, op. ult. cit., 199 ss., spec. 203, il quale precisa
che la necessità che le fonti di prova siano individuate dalle parti non discende dall’art. 115 c.p.c.
bensì dall’art. 2697 c.c. Mentre infatti l’art. 115 c.p.c. consente iniziative istruttorie nel senso di
«processuale proposizione (…) dei mezzi istruttori», l’art. 2697 c.c. non permette che il giudice
svolga eccezionali iniziative probatorie volte alla ricerca delle fonti di prova. Per l’A., quindi,
l’art. 2697 c.c. conterrebbe al suo interno due norme: l’una relativa alla decisione (con la regola
di giudizio sul fatto incerto); l’altra, riguardante la ricerca «e la preparazione, fuori del processo,
delle fonti di prova e la loro immissione nelle vicende del processo medesimo».
Così L. Montesano, op. ult. cit., 205, 206. In tal senso anche G. Fabbrini, Diritto, cit., 153.
V. cap. I e cap. II.
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se libera dal rischio di compromissione dell’imparzialità, giunge poi a rendere
evanescente uno strumento a cui la legge 533/1973 aveva affidato il precipuo
compito di garantire l’attuazione di una tutela differenziata. Se infatti l’ammissione dei mezzi istruttori d’ufficio è in grado di rendere effettiva la tutela di situazioni
giuridiche regolate da disposizioni inderogabili, interpretazioni riduttive, come
quella poc’anzi evidenziata, potrebbero rendere inoperante l’istituto in esame così
indirettamente incidendo (in negativo), attraverso il processo, sul regime sostanziale di tutela dei lavoratori. D’altronde, garantire l’imparzialità del giudice, non
significa rendere lo strumento processuale neutro. È conseguenza naturale ed inevitabile, compatibile con la richiesta terzietà del giudicante, che dall’esercizio dei
poteri istruttori officiosi una delle parti possa trarre beneficio, mentre l’altra venga
danneggiata. Se il giudice ammette una prova che completa il quadro probatorio
offerto da uno dei litiganti, non potrà che procurare indirettamente un vantaggio
a quest’ultimo. Ponendosi nell’ottica delle parti, il potere del giudice non appare
mai soddisfacente, posto che i litiganti attraverso il processo puntano a realizzare
un loro individuale interesse. Il potere istruttorio invece aspira ad un interesse più
generale, ovvero alla correttezza della decisione. Sotto tale punto di vista, il potere istruttorio, quando indirettamente esercitato a vantaggio di una parte, apparirà
sempre ingiusto e sperequato agli occhi dell’altra. Il che però non vuol dire che il
potere sia stato esercitato allo scopo di offrire quel vantaggio.
In questo si evidenzia la sottile differenza che esiste tra neutralità nell’attività del giudice e neutralità dello strumento processuale. L’imparzialità è infatti un elemento proprio della posizione attiva di colui che si trova a giudicare.
Pertanto il giudice può garantire la propria imparzialità pur esercitando i poteri
di iniziativa istruttoria, poiché la garanzia è offerta dalle modalità con cui il potere è esercitato e non dal fatto che venga o non venga speso. Quando cioè egli si
attivi per ricercare la verità, a completamento di un risultato probatorio incerto
e allo scopo di evitare l’applicazione della regola di giudizio contenuta nell’art.
2697 c.c., attraverso autonome iniziative istruttorie, conserva una posizione imparziale, anche quando poi si trovi a valutare dei risultati di questa iniziativa.
Non deve infatti sfuggire che il giudice non muove da una ipotesi precostituita, allo scopo di andare alla ricerca di elementi di prova che la confermino.
Egli non seleziona quindi le prove che paiono utili a confermare una teoria da lui
stesso costruita. In presenza di una o più possibili ricostruzioni dei fatti di causa, il
compito del giudice consiste nello stabilire quali di queste siano state confermate
dalle prove raccolte e indicate dalle parti e quali invece non lo siano, eventualmente ricorrendo all’esercizio dei propri poteri ove permanga uno stato di incertezza
a seguito dell’istruttoria svolta su iniziativa dei litiganti88. L’imparzialità non può
88

Vedi in tal senso M. Taruffo, Per una rilettura, cit., 115 ss., il quale osserva che il rischio di far
venir meno l’imparzialità del giudice si avverte in egual misura tanto che il giudice eserciti poteri
istruttori quanto quando, pur non spendendo alcun potere di iniziativa istruttoria, ad esempio,
prenda in considerazione solo le prove che confermano una versione dei fatti e non prenda in
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essere quindi intesa come neutralità o passività del soggetto che è tenuto ad essere imparziale, cosicché sarebbe imparziale solo quel giudice che non disponesse prove d’ufficio89. Si tratta invece di una peculiarità che deve accompagnare il
giudicante nella decisione finale in modo che egli non sia condizionato da fattori
estranei rispetto a quelli oggettivi emersi nel processo.
Tenendo a mente che nel processo del lavoro la ricerca della verità materiale assume un valore pregnante, perché costituisce il modo attraverso il
quale può garantirsi una tutela differenziata effettiva, il giudice – investito del
ruolo di ricercarla – non può restare spettatore passivo rispetto all’assunzione
delle prove dedotte dalle parti. Queste ultime infatti possono rivelarsi inadeguate o insufficienti al raggiungimento dell’obiettivo di ricostruzione dei fatti
più fedele alla realtà materiale cosicché la passività del giudice «finirebbe
col consentire che il processo termini con una decisione ingiusta perché non
fondata su un accertamento veritiero dei fatti della causa, o almeno con una
decisione la cui giustizia o ingiustizia rimarrebbe incerta»90.
Né può dirsi che nel processo del lavoro l’imparzialità sia compromessa
in ragione della presunzione che i poteri di istruzione dell’art. 421 comma
2 c.p.c. siano istituzionalmente indirizzati in favore della parte debole91, dal
momento che il giudice non ammette le prove «in favore di una parte» ma a
completamento di una pista probatoria alla quale manca quel grado di certez-
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considerazione quelle che la contraddicono. Nel senso che l’imparzialità del giudice non risulti
compromessa dall’esercizio di poteri istruttori officiosi, S. Chiarloni, La semplificazione dei
procedimenti probatori, in Riv. dir. civ., 1989, I, 751.
Sul fatto che l’imparzialità non abbia a che vedere con la posizione attiva o passiva del giudice
v. M. Bove, Articolo 111 cost. e «giusto processo civile», in Riv. dir. proc., 2002, 512.
Così M. Taruffo, op. ult. cit., 117. Sul valore pregnante dell’accertamento della verità per la giustizia
della decisione, Id., La semplice verità, cit., 113 ss; Id., La prova dei fatti giuridici, cit., 266 ss.
V. E. Fazzalari, op. ult. cit., 200 ss., spec. 202, 203, per il quale «abuserebbe il giudice che
usasse di quei potei a senso unico, e così a favore del più debole» cosicché «la tutela del litigante
socialmente più debole da parte del giudice è veramente uno slogan». L’A. inoltre osserva che
l’imparzialità del giudice rappresenta l’anello di congiunzione tra due distinti pilastri: da un
lato la riserva della funzione giurisdizionale, indipendente e insindacabile da ogni altro potere;
dall’altro il diritto dei destinatari del provvedimento giurisdizionale di partecipare al processo di
formazione della decisione in contraddittorio e in posizione di parità con l’altra parte. Il giudice
quindi non può esercitare il proprio potere a sostegno della parte più debole, economicamente o
socialmente, ovvero il lavoratore, posto che, in ogni caso, non è condivisibile l’idea che la parte
sostanzialmente più debole lo sia anche processualmente. Le parti, indipendentemente dalla
loro posizione sostanziale d’origine, vedono loro assicurata all’interno del processo la parità e
l’eguaglianza giacché godono di analoghi poteri e soggiacciono alle medesime regole. Nei casi in
cui la «debolezza sociale» di una parte faccia intravedere il rischio di una «debolezza processuale»,
il sostegno che la conduca a livello di parità con l’altra parte «gli va somministrato (…) prima e
fuori dal processo». V. R. Marengo, La discrezionalità del giudice civile, cit., 135, il quale osserva
che il fatto che l’iniziativa istruttoria del giudice finisca per agevolare la parte socialmente più
debole è un «dato statistico» che non consente di formulare principi, né di affermare che il giudice
sia condizionato a priori. Sul rapporto tra poteri istruttori e tutela della parte debole, v. in senso
critico L. Dittrich, L’assunzione delle prove nel processo civile italiano, in Riv. dir. proc., 2016,
590; G. Scarselli, Poteri del giudice e diritti delle parti, in Gius. proc. civ., 2010, 65.
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za che le consentirebbe di fondare la decisione. E nessuna considerazione di
tipo diverso può essere tratta dall’art. 421 cit., atteso che la norma non individua nel lavoratore il beneficiario dell’esercizio del potere.
In sintesi e per concludere, negare l’esercizio di poteri istruttori al giudice del lavoro, quando le parti siano incorse in decadenza, non significa garantire che il potere sia esercitato in maniera imparziale. L’imparzialità infatti
non presuppone la passività del giudice ma implica che il potere sia preordinato alla giustizia della decisione e sia comunque sottoposto al controllo delle parti92, anche attraverso la motivazione dei provvedimenti che dispongono
officiosamente la prova, così da non divenire strumento di arbitrio del giudice
indirizzato a favore di una parte o dell’altra.
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Sui rimedi per garantire l’imparzialità del giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori v. G.
Ruffini, La prova, cit., 243, per il quale ciò che veramente pone in pericolo l’imparzialità del giudice
non è il potere istruttorio di acquisizione dei mezzi di prova per ottenere una migliore conoscenza dei
fatti di causa, così impedendo l’applicazione della regola finale di giudizio, bensì il potere di chiudere
l’istruttoria, ritenendo raggiunta la certezza dell’esistenza di un fatto, anche quando siano esperibili
mezzi di prova idonei a capovolgere il convincimento del giudice formatosi in base ai mezzi di prova
già raccolti . Dopo tutto il giudice raggiunge sempre una certezza relativa in ordine alla ricostruzione
dei fatti, così come emersa dalle prove raccolte, sicché tale certezza è sempre suscettibile di essere
modificata. Tuttavia, la giurisprudenza sembra muoversi in una opposta direzione, riconoscendo che
il potere istruttorio possa essere esercitato quando vi sia una pista probatoria, cioè non per provare il
contrario di quanto emerga ma semmai per sorreggere tale ricostruzione (V. Cass. 21 giugno 2017, n.
15380; Cass. 29 dicembre 2014, n. 27431). V. anche G. Vidiri, I poteri istruttori del giudice del lavoro
nel processo civile rinnovato, in Giust. civ., 2010, II, 162; Id., Giusto processo, accertamento della
verità materiale e «imparzialità» del giudice, in Riv. dir. proc., 2012, 1547 ss., spec. 1561, per il quale
l’accrescimento dei poteri istruttori deve essere associato ad una concreta ed effettiva responsabilità
dei giudici che «con i loro provvedimenti causano alle parti del processo danni non di rado di natura
sia morale che patrimoniale». Tuttavia, osserva l’A., mancando la possibilità di sanzionare a livello
disciplinare la violazione dell’art. 111 cost. da parte di un organismo «terzo e imparziale perché non
permeabile a difese corporative o al patriottismo di correnti associative», il rischio di poteri istruttori
officiosi parziali può essere esorcizzato attraverso la predeterminazione di criteri alla stregua dei
quali esso vada in concreto esercitato, nonché attraverso il riconoscimento alla parte danneggiata
dall’esercizio dei predetti poteri di difendersi prescindendo da eventuali preclusioni in cui può essere
incorsa. Sulla possibilità di esercitare i poteri istruttori in funzione suppletiva rispetto alle iniziative
delle parti, anche e soprattutto quando queste siano incorse in una preclusione, v. A. Mengali,
Preclusioni, cit., 161 ss., spec. 165.
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Sezione ii
Il controllo sull’esercizio del potere dell’art. 421
comma 2 c.p.c.

II.1. Il potere istruttorio dell’art. 421 comma 2 c.p.c.: potere
a contenuto discrezionale o potere vincolato?
Dopo aver passato in rassegna portata e limiti del potere istruttorio
dell’art. 421 comma 2 c.p.c., occorre a questo punto individuare se sia possibile controllare l’esercizio (o il mancato esercizio) dei poteri avvenuto in
violazione dei limiti predetti. Per esaminare la sindacabilità o meno dei poteri deve muoversi, anzitutto, dalla verifica del loro carattere discrezionale93,
partendo dal presupposto che la norma non descrive con precisione i vincoli
al loro esercizio, limitandosi genericamente a disporre che il giudice possa
esercitare funzioni istruttorie officiose. Affermare che essi siano puramente
discrezionali, significa negare la sindacabilità dell’attività del giudice in Cassazione; al contrario, considerare obbligato l’esercizio alla ricorrenza di determinate condizioni impone la necessità di motivare l’attività o la mancata
attività e, al contempo, la possibilità di censura in sede di legittimità. Se, infatti, si accede all’idea che il potere del giudice costituisca un potere-dovere, o,
se si preferisce, un potere discrezionale a contenuto vincolato94, la doverosità
93
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È bene precisare che il qualificare il potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2 come potere discrezionale
o meno dipende dalla nozione di discrezionalità giudiziale che si adotti. Non è però questa la
sede per procedere ad una indagine sulla consistenza giuridica del concetto di discrezionalità
giudiziale e sui limiti al suo esercizio. Ai fini del presente studio si proverà solo a tenere a mente
che, a prescindere dalla qualificazione o meno del potere istruttorio officioso in termini di potere
discrezionale, si è in presenza di un potere sottoposto a molteplici condizioni, ovvero di un
potere il cui corretto esercizio può essere valutato anche da un giudice diverso da quello che ha
posto in essere l’atto. Sul tema v. R. Marengo, La discrezionalità, cit., 59 ss., spec. 81.
Nel senso che la discrezionalità si svolge nell’ambito della doverosità e che la relativa posizione
giuridica vada configurata come un dovere a contenuto discrezionale, v. E. Fazzalari,
Istituzioni di diritto processuale civile, Padova, 1986, 347 ss.; Id., I poteri, cit., 586 ss. Cfr.
F. Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, 1951, 190-192, il quale
distingue tra potestà vincolate e potestà discrezionali. Per l’A., nell’ambito della valutazione
dei fatti, la potestà è di regola vincolata, dovendo attribuire a questi gli effetti a loro assegnati
dalle norme giuridiche, salvi i casi in cui il giudice può decidere per legge secondo equità. Per
quanto riguarda invece la valutazione delle prove, la regola è invertita nel senso che il giudice
ha potestà di valutarle discrezionalmente se la legge non impone una valutazione vincolata.
Per la potestà ordinatoria, la regola è quella della discrezionalità, come si desume dall’art. 175
c.p.c. Tale discrezionalità, però, non è illimitata: il più importante dei vincoli si riferisce alla
potestà ordinatoria diretta alla ricerca delle prove e risulta dal principio dell’onere della prova,
«per virtù del quale la potestà del giudice è subordinata all’iniziativa delle parti». Il vincolo
alla potestà deriva dalla previsione normativa che regola quel potere; sicché se una potestà può
essere esercitata anche senza istanza di parte, quel potere non è vincolato ma discrezionale.
Tuttavia, evidenzia l’A., la natura discrezionale della potestà si risolve nella libertà del suo
esercizio da regole legali, non da qualsiasi regola, di talché la potestà discrezionale «non esclude
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resterebbe priva di contenuto se non si consentisse il controllo del comportamento commissivo o omissivo del giudice. D’altronde, assicurare il controllo
in Cassazione consentirebbe, da un lato, una utilizzazione oculata dei poteri e,
dall’altro, l’effettiva attuazione di una norma rispetto alla quale nella pratica
si è sempre nutrita forte diffidenza95.
Posta la funzione che il legislatore ha inteso attribuire al potere96
dell’art. 421 comma 2 c.p.c., la discrezionalità del giudice non può che essere
limitata al contenuto dell’atto che egli dovrà adeguare allo scopo che la norma
gli assegna. La libera determinazione del contenuto perciò potrà essere solo
parziale, dovendo sempre avvenire in ossequio allo scopo assegnato. Egli,
quindi, non potrà assumere iniziative istruttorie che non abbiano la funzione
di superare lo stato di incertezza emerso dalle risultanze probatorie raccolte
su iniziativa delle parti, e che non siano dirette ad evitare l’applicazione della
regola di giudizio dell’onere della prova. Deve però comprendersi se anche
gli altri limiti poc’anzi esaminati costituiscano o meno un effettivo vincolo al
potere istruttorio, ovvero se ne condizionino a tal punto l’esercizio (o il mancato esercizio) da renderlo invalido e censurabile ove posto in loro violazione.
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l’obbligo del suo esercizio secondo le regole etiche o le regole tecniche e la responsabilità per
l’eventuale violazione dell’obbligo stesso». Più in generale, sulla discrezionalità del giudice
civile, v. A. Raselli, Studi sul potere discrezionale del giudice civile, Milano, 1975, 233 ss.,
il quale ritiene ricorra la discrezionalità ogniqualvolta vi sia indeterminatezza della norma,
cosicché, ad esempio, la valutazione delle prove risulterebbe intrisa di soggettività. Sul tema
della discrezionalità giudiziale vedi anche A. Barak, La discrezionalità del giudice, Milano,
1995; R. Marengo, La discrezionalità del giudice civile, cit. Sulla sindacabilità o meno in sede
di legittimità del potere giudiziale di interpretazione ed applicazione della norma, E. Fabiani,
Clausole generali e sindacato della Cassazione, in Giur. sist. dir. e proc. civ., diretta da A.
Proto Pisani, Torino, 2003, 727 ss., Id., Sindacato della Corte di cassazione sulle norme
elastiche e giusta causa di licenziamento, in Foro it., 1999, I, 1891 ss.; Id., Norme elastiche,
concetti giuridici indeterminati, clausole generali, standards valutativi e principî generali
dell’ordinamento, ibid., 3558 ss.; Id., voce Clausola generale, in Enc. dir., Annali, Milano,
2012, V, 183 ss.; Id., Il sindacato della Corte di cassazione sulle clausole generali, in Riv. dir.
civ., 2004, II, 581 ss.; Id., Orientamenti della Cassazione sul controllo delle clausole generali,
con particolare riguardo alla giusta causa di licenziamento, in Foro it., 2003, I, 1845 ss.; R.
Caponi, Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell’art.
360, 1º comma, n. 5, c.p.c.), id., 2013, V, 149 ss.
Sul punto v. le osservazioni di L. Montesano, Le prove officiose, cit., 440, per il quale de
iure condito, non mancano mezzi per evitare, da un lato, l’eccesso del giudice nell’esercizio
del potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. e, dall’altro, una totale inerzia in punto di iniziativa
istruttoria officiosa. In particolare, l’A. si riferisce a più penetranti controlli della Cassazione,
chiamata a giudicare sulla funzionalità e completezza della motivazione in fatto o sul rispetto
delle allegazioni delle parti «quando quel giudice non eserciti gli officiosi poteri istruttori o se ne
serva inquisitoriamente per elaborare un materiale di causa estraneo alla volontà espressa e agli
scopi concretamente perseguiti dalle parti. Sulla reticenza dei giudici nell’esercizio dei poteri
istruttori v. D. Borghesi, Il processo del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 245 ss.
V. supra cap. II. Ci si riferisce alla funzione di contemperamento tra la ricerca della verità materiale
e le rigide preclusioni, nell’ottica di garantire una tutela differenziata ed effettiva delle particolari
situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Il potere, così concepito, serve a superare lo stato di
incertezza ed evitare l’applicazione immediata della regola di giudizio contenuta nell’art. 2697 c.c.
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Deve in altri termini comprendersi se in concreto l’art. 421 comma 2
c.p.c. sia un potere libero – fermo restando il vincolo della funzione affidatagli
dall’ordinamento – o se sia un potere-dovere vincolato97.
Sul punto non si è sempre avuta unanimità di vedute in giurisprudenza.
In un primo tempo, si era consolidata la tendenza a ritenere che l’esercizio o il mancato esercizio dei poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. fosse
insindacabile in Cassazione a causa del loro carattere discrezionale. In particolare, nell’ambito dell’opinione che guarda ai poteri istruttori d’ufficio come
a funzioni non vincolate ad alcuna condizione, si distinguono due orientamenti: l’uno volto a considerare l’art. 421 comma 2 c.p.c. come a carattere
discrezionale in senso assoluto98; l’altro, lievemente più stringente, incline
a ritenere che la spendita (o la mancata spendita) del potere sia condizionata
solo dall’obbligo di motivare correttamente.
Nel primo caso, alcun controllo in Cassazione sarebbe ammesso, essendo il giudice libero di determinare se e come esercitare i propri poteri. In
assenza di limiti su modalità e scelta di ricorrere all’art. 421 comma 2 c.p.c.,
va da sé che il relativo potere non può costituire oggetto di sindacato di legittimità, poiché non sarebbe consentito individuare una norma violata, e con essa
una censura da muovere alla sentenza, riconducibile ad uno o più dei motivi
ammessi dall’art. 360 c.p.c.
97

98

V. D. Dalfino, in La nuova giustizia del lavoro, cit., 26, il quale osserva che, come per la
maggior parte delle cose, tutto dipende dall’uso che in concreto se ne fa, sicché il vero problema
è rappresentato dall’individuazione dei limiti e dei rimedi.
Così Cass. 10 marzo 1986, n. 1616, in Gius. civ., 1987, I, 1214, con nota critica di R. Marengo,
Ammissione officiosa di prove nel processo del lavoro: natura e sindacabilità, secondo cui nel
rito del lavoro, il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. di disporre d’ufficio le prove richieste
dalle parte, ancorché irritualmente, ha natura discrezionale e il suo mancato esercizio non è
sindacabile in sede di legittimità, anche quando manchi una motivazione sul punto, «dovendosi
ritenere che il giudice abbia reputato, in maniera implicita, la sufficienza degli elementi già
acquisiti». In senso analogo, Cass. 30 maggio 1989, n. 2588, in Not. Giur. lav., 1989, 761;
Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10127, in Foro it., Rep. 1994, voce Lavoro e previdenza
(controversie), n. 2466; Cass. 15 gennaio 1999, n. 370, id., 1999, voce cit. n. 181; Cass. 7
dicembre 2005, n. 27002, id., 2005, voce cit., n. 119; in relazione alla mancata disposizione
d’ufficio dell’esibizione istruttoria v. Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, in Riv. giur. lav., 2010, II,
462, con nota di A. Bellavista, La cassazione e i controlli a distanza sui lavoratori; in Giust.
civ., 2011, I, 1049, con nota di F. Buffa, Il controllo informatico del lavoratore; in Riv. it. dir.
lav., 2010, II, 564, con nota di R. Galardi, Il controllo sugli accessi ad Internet al vaglio della
cassazione; Cass. 8 novembre 2016, n. 22630, in Foro it., Rep. 2016, voce cit., n. 112. Cass.
27 settembre 1999, n. 10658, id., Rep. 1999, voce cit., n. 180; Cass. 19 maggio 1983, n. 3478,
id., Rep. 1983, voce cit., n. 294; nonché, con più specifico riferimento all’art. 421 c.p.c., Cass.
4 aprile 1987, n. 3282, id., Rep. 1987, voce cit., n. 149; Cass. 19 aprile 1983, n. 2698, id., Rep.
1983, voce cit., n. 243; Cass. 22 maggio 1981, n. 3354, in Riv. giur. lav., 1982, II, 747; e, con
riferimento all’art. 437 c.p.c., Cass. 22 novembre 1995, n. 12059, in Foro it., Rep. 1996, voce
cit., n. 213; Cass. 5 luglio 1985, n. 4056, id., Rep. 1985, voce cit., n. 447; Cass. 20 agosto 1983,
n. 5433, id., Rep. 1983, voce cit., n. 577; Cass. 19 aprile 1983, n. 2688, ibid., n. 578; Cass. 29
gennaio 1983, n. 836, ibid., n. 580; Cass. 23 giugno 1981, n. 4094, id., Rep. 1982, voce cit., n.
538.
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Nella seconda ipotesi, invece, il potere diviene insindacabile ogni qualvolta il giudice abbia motivato la scelta di non ricorrervi, a fronte dell’istanza
di una delle parti99. Si è così riconosciuta la possibilità di un controllo sulla
scelta del giudice di utilizzare le proprie funzioni istruttorie attraverso l’esame
della motivazione100.
Al fianco di questi orientamenti se ne pone uno più restrittivo, volto a
qualificare il potere istruttorio come un potere-dovere del giudice di provvedere d’ufficio agli atti d’istruzione sollecitati non più solo dalle parti (secondo
la qualificazione del potere come discrezionale) ma dal materiale istruttorio
raccolto101. Secondo tale prospettazione, ogniqualvolta vi siano le condizioni
per l’esercizio del potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2, questo deve essere fatto
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100
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Nel senso che il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio è censurabile in Cassazione
solo sotto il profilo del vizio di motivazione e impone al ricorrente di riportare in ricorso gli atti
processuali dai quali emerge l’esistenza di una «pista probatoria», rispetto alla quale non si è
esplicata l’officiosa attività di integrazione istruttoria, nonché di allegare di aver espressamente e
specificamente richiesto, nel giudizio di merito, l’intervento probatorio del giudice, cfr. Cass. 1°
luglio 1986, n. 4347, in Gius. civ., 1987, 1211, con nota di R. Marengo, cit.; Cass. 25 maggio
2010, n. 12717, in Foro it., Rep. 2010, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 83; Cass. 29
dicembre 2014, n. 27431, id., 2015, I, 2878, con nota di richiami; Cass. 4 aprile 2017, n. 8752,
id., 2017, I, 1941, con nota di richiami. Cfr. Cass. 22 agosto 1997, n. 7881, id., Rep. 1997, voce
Lavoro e previdenza (controversie), n. 127, la quale, nel confermare la pronuncia di merito,
afferma che il potere giudiziale in esame «costituisce oggetto di una facoltà discrezionale,
incensurabile in sede di legittimità, che deve essere espressamente motivata solo se la parte la
solleciti specificamente».
Così E. Fabiani, Le sezioni unite intervengono, cit., il quale osserva che nelle espressioni «è
incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori di diritto» (così Cass.
28 aprile 1981, n. 2553, in Foro it., Rep. 1981, voce Lavoro e previdenza (controversie), n.
506), «è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato» (così Cass. 29 gennaio
1998, n. 889, id., Rep. 1998, voce cit., n. 361; Cass. 1° febbraio 1993, n. 1184 id., Rep. 1993,
voce cit., n. 252), «non è direttamente denunziabile in sede di legittimità anche in assenza di
espressa motivazione sul punto, ma può tradursi in un vizio di illogicità della decisione» (Cass.
15 gennaio 1998, n. 310 in Giust. civ. 1998, I, 2259, con nota di S. Todde, Brevi osservazioni in
tema di poteri officiosi del giudice del lavoro), non può che leggersi la possibilità di sindacare
l’esercizio dei poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. in Cassazione attraverso il controllo della
motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. ove essa risulti insufficiente, contraddittoria o illogica (v. in
tal senso Cass. 3 novembre 1982, n. 5773 id., Rep. 1982, voce cit., n. 237).
V. Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, cit.; Cass. 23 maggio 2003, n. 8220, in Foro it.,
Rep. 2003, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 185 secondo cui l’esercizio dei poteri
istruttori del giudice non è meramente discrezionale bensì obbligato ove sussistano ragionevoli
probabilità di accertare attraverso di essi la verità, con l’unico limite della necessaria allegazione
dei fatti ad opera delle parti; Cass. 8 novembre 1991, n. 11915, in Gius. civ., 1992, I, 2143, con
nota di R. Bellè, Poteri istruttori del giudice del lavoro e sindacabilità in Cassazione della
loro mancata utilizzazione; Cass. 20 giugno 1990, n. 6175, in Foro it., Rep. 1990, voce Lavoro e
previdenza (controversie), n. 207; Cass. 16 novembre 1987, n. 8397, in Inform. Prev., 1988, 1329;
Cass. 16 maggio 1984, n. 3009, in Giust. civ., 1985, I, 783, con nota di C. Cecchella, Limiti
all’iniziativa istruttoria del giudice del lavoro: le preclusioni all’attività difensiva delle parti e
la regola dell’onere della prova. In dottrina, parlano di «doveri a contenuto discrezionale», E.
Fazzalari, I poteri, cit., 586 ss.; G. Ruffini, Nuove produzioni documentali in appello e poteri
istruttori del giudice nel rito ordinario ed in quello del lavoro, in Corr. giur., 2003, 923.
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valere dal giudice allo scopo di superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei
diritti in contestazione. Il tutto, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, a dimostrazione del fatto che, una volta
verificatesi le condizioni per la venuta ad esistenza del dovere del giudice,
la perdita del corrispettivo potere dei litiganti non assume alcuna rilevanza,
acquisendo il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori valore
assorbente rispetto a qualsiasi altro potere istruttorio, ormai perso.
Giova ribadire che una simile ricostruzione non mortifica la portata del
principio dispositivo, che resta immutato nella sua efficacia. Il potere del giudice non finisce per assorbire il potere delle parti previsto dall’art. 115 c.p.c.,
quando queste godano ancora del diritto di esercitarlo. L’art. 421 comma 2
c.p.c. prevale solo sul potere istruttorio ormai consumato dai litiganti: o perché correttamente ma infruttuosamente speso, o perché perso in virtù del decorrere del termine di decadenza previsto per il suo esercizio.
Altrove102, infatti, si è avuto modo di dimostrare che, ancorché non sia
previsto alcun tempo per la spendita dei poteri del giudice – vista la previsione
della disposizione d’ufficio «in qualsiasi momento» – è ragionevole ritenere
che essi possano essere esercitati solo dopo che le parti abbiano esaurito le
rispettive iniziative probatorie. È solo dopo tale momento, infatti, che maturano le condizioni affinché il potere del giudice si trasformi in attività doverosa:
raccolto il materiale probatorio disponibile per le parti, è possibile comprendere se vi siano significativi dati di indagine – non definibili ancora in termini
di certezza dell’esistenza-inesistenza del diritto – che, in mancanza dei poteri
istruttori del giudice, determinerebbero una (ingiusta) secca applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova.
Ecco allora che il potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. perde il carattere
della discrezionalità divenendo attività necessaria quando sorgano le condizioni per il suo esercizio (incertezza generata dalle risultanze istruttorie raccolte su istanza di parte, esistenza di una pista probatoria)103.

II.2. Segue: la natura del potere istruttorio dell’art. 421
comma 2 c.p.c. secondo le sezioni unite del 2004.
All’orientamento che guarda all’art. 421 comma 2 c.p.c. come ad un
potere a contenuto vincolato hanno aderito anche le sezioni unite nel 2004104,
le quali hanno ritenuto che, pure a voler riconoscere carattere discrezionale
ai poteri istruttori del giudice del lavoro, detti poteri non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Attraverso l’esercizio delle funzioni istrutto102
103
104

V. supra §§ I.2, I.6 e cap. II, §§ I.5, I.6.
Cass. 23 maggio 2003, n. 8220, cit.
Così Cass. sez. un. 17 giugno 2004, n. 11353, cit.
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rie è consentito al giudice di realizzare un contemperamento tra il principio
dispositivo e quello della ricerca della verità materiale, così garantendo che
il processo del lavoro, pur nel rispetto dei principi cardine dell’ordinamento processuale, possa perseguire gli scopi ad esso assegnati, realizzando una
tutela differenziata effettiva105. Per le sezioni unite, quindi, il potere dell’art.
421 comma 2 c.p.c. perde la propria discrezionalità quando occorra bilanciare
l’insufficienza del quadro probatorio emerso dall’istruttoria svolta su iniziativa delle parti con la ricerca della verità, divenendo doveroso per il giudice
farvi ricorso.
Il potere del giudice diviene quindi un dovere discrezionale106, ovvero
un dovere cui il giudice dà attuazione quando ritenga ricorrano le circostanze
per il suo esercizio o, per converso, una attività da non esercitarsi quando non
riconosca la sussistenza dei presupposti per la sua operatività107. La correttezza della scelta del giudice passa per la motivazione poiché è in essa che
si trova traccia delle ragioni per le quali ha deciso di fare o non fare ricorso
ai propri poteri istruttori. La motivazione costituisce un vincolo all’esercizio
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. poiché impone al giudice di dimostrare di aver
verificato la sussistenza o meno delle condizioni perché il potere possa o non
possa essere impiegato108.
In altri termini, la Corte non nega che il potere officioso abbia natura
discrezionale. Precisa però che tale discrezionalità non può sconfinare in arbitrio. Il giudice deve valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento, se
esistano le condizioni per l’attivazione dei propri poteri. L’incertezza sui fatti
di causa, dopo l’espletamento delle prove su istanza delle parti, e la necessità
di far luce sulla non adeguata dimostrazione di essi, costituiscono requisiti la
cui valutazione lascia margini di discrezionalità in capo al giudice109. L’ap-

105
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V. supra cap. I.
Così E. Fazzalari, I poteri, cit., 586 ss.; R. Marengo, La discrezionalità, cit., 133 ss.; Id.,
Ammissione, cit., 1214 ss.
V. R. Marengo, Ammissione, cit., 1214, 1215, secondo cui non può dubitarsi del carattere
doveroso dell’attività istruttoria dell’art. 421 comma 2 c.p.c., poiché essa trae origine dal
principio generale per cui tutti gli atti del giudice sono disciplinati dalle norme come «doverosi»
ovvero dal principio per cui l’organo pubblico deve sempre assolvere al compito per cui è
preposto. Per l’A., quindi, posta la doverosità dell’attività del giudice, negarne la sindacabilità
significherebbe rendere quel dovere una «scatola vuota».
La necessità della motivazione consente quindi che la scelta del giudice di ricorrere o non
ricorrere al potere sia poi controllabile in sede di legittimità. Si vedrà infra che il sindacato
sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ad opera dell’art. 54 d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, è estremamente ridotto
poiché è venuto meno il motivo di ricorso relativo alla possibilità di censura in Cassazione della
insufficiente, contradditoria o illogica motivazione.
V. però R. Marengo, Ammissione, cit., 1215, il quale ritiene che la valutazione della sussistenza
di una lacuna probatoria non sia discrezionale. Per l’A., la discrezionalità valutativa comporta
una possibilità di scelta in ordine all’agire che non è riscontrabile tra le attribuzioni del giudice
del lavoro in relazione all’ammissione officiosa dei mezzi di prova. Non può trattarsi nemmeno
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prezzamento del materiale probatorio rientra sempre, infatti, tra le attività che
sono riservate al giudice del merito110. Questi può valutare prudentemente se
i fatti siano certamente dimostrati oppure no. Altrettanta discrezionalità opera
con riferimento alla valutazione della rilevanza e alla scelta dei mezzi di prova
da disporre d’ufficio111. Quando però l’incertezza in ordine ai fatti costitutivi
emerga chiaramente dalle risultanze istruttorie – e dalle stesse affermazioni
del giudice112 – egli ha il dovere di attivarsi113 con una iniziativa istruttoria
propria114, per evitare che la controversia venga decisa senza la necessaria
conoscenza di circostanze indispensabili115, ovvero mediante una meccanica
applicazione della regola di giudizio contenuta nell’art. 2697 c.c.116.
Se si ritenesse il giudice libero di svolgere (o non svolgere) attività
istruttoria d’ufficio, indipendentemente dalla ricorrenza di quei presupposti, si
rischierebbe di rendere il potere dell’art. 421 c.p.c. comma 2 capace di ledere
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112
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114
115

116

di una discrezionalità tecnica poiché il giudice non fa impiego nell’art. 421 comma 2 c.p.c.
di criteri tecnici o scientifici. In altri termini, al giudice è rimesso unicamente il compito di
verificare la sussistenza di quelle condizioni che l’attività istruttoria d’ufficio presuppone. Il che
però non gli offre margini di scelta in ordine alla decisione da assumere («se un fatto sia stato
allegato dalle parti oppure se certe preclusioni si siano verificate sono circostanze che risultano
in maniera incontrovertibile dagli atti di causa, sulla cui sussistenza il giudice non ha alcun
margine»). Per l’A., invece, esiste discrezionalità nella scelta del mezzo di prova che avrà i
connotati della c.d. discrezionalità valutativa.
Così D. Napolitano, Sui poteri istruttori del giudice del lavoro, in Giur. it., 1974, I, 678,
secondo il quale rientra nella discrezionalità del giudice del lavoro il giudizio relativo alla
sussistenza dei presupposti per l’attivazione del suo potere, quali la specificazione dei fatti ad
opera delle parti, la disponibilità officiosa di un mezzo di prova, il giudizio sulla sufficienza delle
prove già raccolte «potendo le prove già offerte dalle parti far apparire superfluo il ricorso ad
altri mezzi di prova». Nello stesso senso anche G. Perone, Il nuovo processo, cit., 205.
Sul punto, però, le sezioni unite ritengono che nella libera scelta dei mezzi di prova, sia sempre
negata l’ammissione dei mezzi di prova atipici. Nel presente lavoro, invece, si è ritenuto che
la scelta del mezzo di prova da disporre officiosamente ricomprenda tutti i mezzi di prova,
anche in difformità rispetto alle regole previste per la loro formazione o acquisizione. Fino a
ricomprendere le c.d. prove illecite, illegittime e atipiche. V. supra cap. III
Così che il giudice affermi che il diritto non è del tutto provato ma non è completamente sfornito
di prova.
Purchè ricorrano anche le altre condizioni previste per l’esercizio dei poteri ovvero che il
materiale probatorio risulti già dalle allegazioni delle parti. V. supra § I.5.
Cass. 16 maggio, 1984, n. 3009, cit.; Cass. 8 novembre 1991, n. 11915, cit.
Quando sussista incertezza in ordine ai fatti costitutivi, sulla base delle prove raccolte
su iniziativa della parte che ha interesse alla dimostrazione di quei fatti, il giudice è tenuto
a valutare anche se ricorrano circostanze, espressione di interferenze probatorie dell’altra
parte, che siano volte a confermare, integrandole, le circostanze dimostrate dal ricorrente. V.
in tal senso Cass. 8 novembre 1991, n. 11915, cit., secondo cui sussiste insufficienza della
motivazione quando «in presenza dell’incertezza esibita dal tribunale circa la sussistenza del
carattere della subordinazione nei rapporti» il giudice non prenda in esame circostanze desumili
dalle ammissioni della società resistente volte a confermare la natura subordinata del rapporto.
Sulla necessaria conoscenza di circostanze indispensabili, v. le osservazioni di R. Bellè, op.
cit., 2146, 2147.
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l’imparzialità richiesta per l’attività del giudicante117. La doverosità della funzione istruttoria officiosa si apprezza quindi solo dopo che sia stato raccolto il
materiale probatorio su iniziativa delle parti, e dopo che esse siano eventualmente decadute dal proprio potere istruttorio, quando le prove raccolte non
creino certezza sulla esistenza/inesistenza di uno o più fatti costitutivi.
La libertà nel determinare la presenza dei presupposti per l’attivazione
dei poteri è però filtrata dalla necessità di dimostrare che essi esistano in concreto118. La discrezionalità quindi non va intesa in senso assoluto, come un
potere nella piena disponibilità del giudice: questi è tenuto ad attivarsi quando
le prove raccolte generano incertezza sull’esistenza dei fatti ed è obbligato a
motivare congruamente la sua scelta nel rispetto delle norme sul «giusto processo civile regolato dalla legge».
In sintesi, ai fini dell’individuazione dell’esistenza di una lacuna probatoria, che giustifica l’attivazione doverosa dei poteri dell’art. 421 comma 2
c.p.c., il giudice ha una discrezionalità vincolata, poiché ha libertà di valutazione nel comprendere dagli atti di causa se vi sia un pieno accertamento dei
fatti costitutivi (o impeditivi, modificativi ed estintivi), ma è tenuto a chiarire
attraverso la motivazione quali siano le ragioni per cui ha valutato sussistente
la predetta lacuna119.
Le sezioni unite però non si limitano ad affidare alla motivazione un
ruolo esclusivo nel controllo dell’esercizio dei poteri istruttori, così che attraverso essa sia possibile sindacare l’attività del giudice. Stabiliscono che l’art.
421 comma 2 c.p.c. costituisca un potere-dovere che il giudice è tenuto ad
esercitare alla ricorrenza di una lacuna istruttoria120, e in presenza di una pista
probatoria, ovvero di fonti di prova emergenti dagli atti di causa e utili a far
luce sui fatti incerti121.
Il presupposto della pista probatoria lascia al giudice un margine di
apprezzamento discrezionale poiché, nonostante l’evidenza di una fonte probatoria emergente dagli atti, può decidere di non utilizzarla, non facendo così
ricorso ai propri poteri, ove, ad esempio, ritenga la prova non rilevante o inutile in relazione alla dimostrazione del fatto principale. Rientra perciò nel libero
apprezzamento del giudice la valutazione della rilevanza della prova e della
scelta del singolo mezzo istruttorio. Anche in questo caso, non diversamente
da quanto avviene con riferimento alla sussistenza della lacuna probatoria,
117
118

119

120
121

V. supra § I.9.
Con riferimento alla possibilità di esercitare i poteri istruttori d’ufficio, il giudice opera come se
dovesse procedere ad un giudizio sul fatto: verifica la possibilità di dedurre l’esistenza di quel
fatto dalle prove dirette o da altri fatti. In tal senso R. Marengo, op. ult. cit., 1216.
V. però infra sulle difficoltà di censura del vizio motivazionale in Cassazione dopo la riforma del
2012 e supra nota 108.
Sulla verifica della quale vi è discrezionalità.
Sul significato da attribuire a «pista probatoria» v. M. Pilloni, Preclusioni, cit., 1112 ss., spec.
1123, nota 54.
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il giudice deve opportunamente motivare le sue scelte, onde comprendere il
percorso logico argomentativo che lo ha indotto ad escludere una prova, nonostante emergesse chiaramente la sua esistenza dagli atti di causa, o ad ammetterne un’altra. In relazione al presupposto della pista probatoria residuano
quindi aspetti valutativi del giudice, quali quelli che attengono ai parametri
propri delle singole prove (ad es. la sovrabbondanza dei testimoni)122.
Le sezioni unite individuano poi ulteriori presupposti per l’esercizio
dei poteri, correlati all’individuazione di una pista probatoria, che non ammettono discrezionalità e che, al contrario, vincolano il giudice nel comportamento da assumere123. In particolare, nell’individuazione del mezzo di prova,
la Corte ritiene operanti regole la cui violazione determina una censurabilità
della decisione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero in virtù di un errore di
giudizio124. Tali regole risulterebbero vincolanti e condizionerebbero l’esercizio dell’art. 421 comma 2 c.p.c., rendendo il relativo potere non più discrezionalmente spendibile. Secondo le sezioni unite, nel fare ricorso in concreto
ai poteri istruttori, il giudice deve: a) non valersi del proprio sapere privato e
ammettere d’ufficio solo le prove relative a fatti allegati e acquisiti al processo in modo rituale; b) rispettare il principio di legalità della prova, negando
l’ingresso alle prove atipiche125; c) non ammettere officiosamente prove delle
quali le parti abbiano espressamente dichiarato di non volersi servire; d) non
ammettere prove dirette a sminuire un risultato probatorio già raggiunto, violando il diritto al contraddittorio e alla difesa.
Quanto al profilo sub a), un primo fondamentale limite è sicuramente
rappresentato dal divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, quale limite esterno, assolutamente invalicabile, desunto dai commi 1 e 2
dell’art. 115 c.p.c.126, che non consente al giudice di ricercare autonomamente

122
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125
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Vedi le condivisibili osservazioni di R. Bellè, op. cit., 2148, secondo il quale il controllo
sull’esistenza di piste probatorie si svolge sulla motivazione che il giudice fornisce per
l’esclusione dei mezzi di prova emergenti dagli atti. «Il giudice di legittimità ben potrà portare
il suo giudizio a considerare la logicità e la sufficienza dei ragionamenti riportati a sostegno del
comportamento tenuto».
Deve osservarsi che le condizioni stabilite per l’esercizio del potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
sono certamente minori di quelle previste dall’art. 281 ter c.p.c. per le controversie ordinarie
affidate al giudice monocratico. V. sul punto nota 4.
Sul rapporto tra il n. 3 e il n. 4 dell’art. 360 c.p.c. vedi infra nota 149.
Così F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 191; G. Tarzia, Manuale del processo del lavoro,
cit., 154; G. Olivieri, G. Verde, voce cit., 234; L. Montesano, R. Vaccarella, Manuale, cit.
147; R. Vaccarella, voce Controversie in materia di lavoro, cit., 26. Esclude anche il ricorso
alle prove illecite, E. Fabiani, Le sezioni unite, cit. V. invece le considerazioni svolte supra cap.
III in ordine alla portata dell’ammissione d’ufficio di ogni mezzo di prova al di fuori dei limiti
previsti dal codice civile.
Così S. Menchini, Osservazioni critiche sul c.d. onere di allegazione dei fatti giuridici nel
processo civile, cit., 23 ss., spec. 28; S. Patti, voce Prova, cit., 8; V. Andrioli, voce Prova, cit.,
279; G. Verde, voce Prova, cit., 618 s.; L. Montesano Le prove disponibili d’ufficio, cit. 197.
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le fonti materiali di prova e/o i fatti non acquisiti (legittimamente) al processo127.
Quanto alla condizione sub b) le sezioni unite escludono che possa disporsi l’assunzione di mezzi di prova secondo modalità diverse da quelle previste nel codice di rito, o secondo modalità che violino qualsiasi disposizione
di legge128.
In relazione al punto c), la Corte evidenzia che nel contemperamento tra
la ricerca della verità e il rispetto del principio dispositivo, ovvero nel bilanciamento tra poteri delle parti e poteri del giudice, questi ultimi siano destinati
a non essere applicati quando i litiganti abbiano chiaramente espresso una
volontà contraria all’ammissione di una specifica prova che il giudice vorrebbe ammettere d’ufficio. Tale volontà, in forza della primazia del principio
dispositivo, è idonea a prevalere anche sul potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c.,
sicché l’ammissione d’ufficio di una prova della quale le parti abbiano dichiarato di non volersi servire costituisce una violazione dell’art. 115 c.p.c.129.
Infine, quanto al punto d), sul piano delle modalità di esercizio dei poteri istruttori, il giudice incontra il limite contenuto espressamente nell’art.
421 c.p.c.130, nella parte in cui richiama il comma 6 dell’art. 420 c.p.c. (e con
esso anche i commi 5 e 7)131 e, più in generale, il diritto di difesa, il diritto al
contraddittorio e il diritto alla prova132. Qualora il giudice decida di servirsi
dei propri poteri istruttori, deve consentire alle parti sia di poter esercitare il
diritto di dedurre prova contraria, sia di difendersi dalle scelte officiose, pro-
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129
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131
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V. sul punto le considerazioni di A. Proto Pisani, voce Lavoro (controversie individuali in
materia di), cit., secondo il quale «l’attribuzione al giudice di poteri istruttori d’ufficio non
significa affatto abbandono o superamento del divieto di utilizzazione del sapere privato da
parte del giudice (…). che il giudice del lavoro non può ricercare autonomamente (non solo
perché privo degli strumenti necessari) i fatti secondari oggetto di prove indirette e le fonti
materiali di prova (i documenti, i testimoni, ecc.), ma possa disporre d’ufficio l’acquisizione di
quelle sole fonti materiali di prova che siano notorie ovvero siano emerse nel corso del processo
nel contraddittorio delle parti, in sede di interrogatorio libero, o a seguito di informazioni o
osservazioni delle associazioni sindacali, o (più genericamente) dagli atti del processo (es.
documenti prodotti o esibiti) ivi comprese le risultanze istruttorie (es. dichiarazioni rese da un
testimone a seguito di domande rivoltegli ex art. 253, 1° comma, rilievi compiuti in occasione
dell’accesso sul luogo di lavoro)». Sul timore che i poteri istruttori officiosi possano essere
utilizzati per allegare fatti (e al contempo provarli) mai allegati dalle parti v. C. Pisani, Processo
del lavoro, allegazione tardiva dei fatti e limiti al potere istruttorio del giudice, in Riv. it. dir.
lav., 2011, I, 207 ss., spec. 223, il quale critica le discutibili prassi che enfatizzano l’argomento
della ricerca della verità materiale per estendere l’applicazione dell’art. 421 comma 2 c.p.c. non
solo ai casi in cui le parti siano decadute dalla prova ma anche a quelli in cui siano decadute
dall’allegazione del fatto.
Sulla possibilità di ammettere prove illegittime o illecite v. supra cap. III.
V. supra § I.7.
In tal senso E. Fabiani, Le sezioni unite, cit.
V. supra § I.8.
Oltre che, in via più generale, al c.d. giusto processo sancito dal «nuovo» testo dell’art. 111 Cost.
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spettando motivi diretti a provocare la revoca dell’ordinanza con la quale sia
stata ammessa d’ufficio una determinata prova.
Si tratta quindi di regole processuali il cui destinatario è il giudice che
è tenuto ad osservarle nello svolgimento della propria attività istruttoria. Ogni
deviazione dal modello legale fa sì che il potere sia censurabile per violazione
di legge dalla parte che ha subito una lesione dall’illegittimo esercizio dell’art.
421 comma 2 c.p.c.133.
Le sezioni unite, nell’individuare quali limiti all’esercizio concreto del
potere le regole processuali poc’anzi indicate, precisano infine che la loro
violazione sia censurabile oltre che sul piano motivazionale anche attraver133

Anche dopo l’intervento di Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, cit., non sono mancate
pronunce che hanno sottratto al sindacato di legittimità l’esercizio o il mancato esercizio da parte
del giudice dei poteri istruttori officiosi, sul presupposto del carattere del tutto discrezionale di
tali poteri: in tal senso, Cass. 14 giugno 2018, n. 15631; Cass. 19 dicembre 2016, n. 26117, in
Foro it., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 113; Cass. 8 novembre 2016, n.
22630, ibid., n. 112, secondo le quali l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove
prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti
dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando
manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio
ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato. V. anche
Cass, 25 ottobre 2013, n. 2418, id., Rep. 2013, voce cit., n. 174, secondo cui l’ordine di
esibizione disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c. è discrezionale e la valutazione
di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il
relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione, restando perciò incensurabile in
Cassazione anche per tale profilo. In posizione intermedia, ovvero per la discrezionalità del
potere e per la sola sindacabilità in Cassazione sotto il profilo della motivazione, v. Cass. 25
maggio 2010, n. 12717, in Foro it., Rep. 2010, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 83;
Cass. 4 aprile 2017, n. 8752, id., I, 1941, con nota di richiami; Cass. 22 luglio 2009, n. 17102,
id., Rep. 2009, voce cit., n. 85; Cass. 5 aprile 2005, n. 7011, id., Rep. 2005, voce Sanzioni
amministrative e depenalizzazione, n. 143. Nello stesso senso, in dottrina, cfr. P. Sandulli, A.M.
Socci, Il processo del lavoro, Milano, 2010, 267 ss., per i quali, se si ammettesse il controllo in
sede di legittimità dell’esercizio o del mancato esercizio dei poteri in questione, la Cassazione
diventerebbe arbitro assoluto dei poteri d’ufficio del giudice di merito. Si esprime invece in
favore della sindacabilità del potere istruttorio del giudice, A. Proto Pisani, in V. Andrioli,
C.M. Barone, G. Pezzano, A. Proto Pisani, Le controversie in materia di lavoro, BolognaRoma, 1987, 714, il quale auspica che la Corte Suprema «abbandoni il comodo andazzo di
dichiarare incensurabile in Cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio»;
F.P. Luiso, Il processo del lavoro, cit., 193, 194, secondo cui, sebbene non possa imporsi al
giudice di ammettere tutti i mezzi di prova risultanti dagli atti, dovendo egli sempre valutarne
la rilevanza ed utilità, è escluso che il suo potere sia arbitrario e insindacabile. In particolare, il
giudice non può negare l’ammissione di un mezzo che risulti dagli atti e che sia astrattamente
idoneo a provare un certo fatto e, al tempo stesso, dichiarare quel fatto non provato sulla base
dell’art. 2697 c.c. «È vero quindi che al giudice è rimessa la valutazione sulla opportunità di
assumere la prova; però, una volta riconosciuto che dagli atti si ricava l’esistenza di un mezzo di
prova idoneo a provare un fatto non provato, o a provare il contrario di un fatto già provato (…) a
quel punto scatta il dovere del giudice di ammettere ed assumere la prova stessa»; C. Arrigoni,
Poteri istruttori «ex officio» del giudice del lavoro, cit. 341 ss.; S. Todde, Brevi osservazioni,
cit., 2263 s. Sulla giurisprudenza sviluppatasi intorno all’art. 421 c.p.c. v. E. Vullo, Commento
sub art. 421 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, III Milano,
2018, 354 ss.
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so l’art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero per c.d. error in iudicando, ritenendo quindi
sussumibili il superamento del divieto di scienza privata, il vizio di erronea
individuazione dei fatti principali della fattispecie, la violazione delle norme
sull’assunzione e formazione delle prove e l’assunzione d’ufficio dei mezzi
istruttori pur in assenza di una lacuna probatoria, sotto la specie dell’errore di
giudizio (e non di attività)134.

II.3. Il controllo sull’esercizio del potere istruttorio
dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
L’art. 421 comma 2 c.p.c. attribuisce al giudice il potere-dovere di ammettere d’ufficio, in qualsiasi momento, ogni prova che appaia necessaria a
rimuovere l’incertezza residuata dopo l’ammissione delle prove su istanza di
parte. Si è visto però che l’esercizio di tali poteri non è pienamente discrezionale, in quanto è sottoposto a limiti e condizioni così che il giudice non sia
libero di utilizzare l’art. 421 comma 2 c.p.c. quando non ricorrano i presupposti per il suo esercizio.
È necessario in primo luogo che vi sia una lacuna probatoria e che il
mezzo di prova da disporsi d’ufficio risulti dagli atti. Quando ritenga sussistere tali condizioni, può con ordinanza disporre che sia ammessa officiosamente
la prova.

134

Con riferimento alle modalità attraverso le quali operare un controllo in Cassazione dei poteri
dell’art. 421 comma 2 c.p.c., v., R. Marengo, Ammissione, cit., 1217, ad avviso del quale
sarebbero censurabili ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. i seguenti vizi: violazione del principio
dell’allegazione, violazione delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., mancanza di
motivazione sulla decisione di disporre prove d’ufficio; in senso analogo R. Bellè, Poteri, cit.,
2148, secondo il quale la mancata attivazione dei poteri previsti dall’art. 421 c.p.c., in caso
di oggettiva sussistenza dei presupposti per l’integrazione istruttoria officiosa, deve essere
censurato in Cassazione non come vizio motivazionale, ma come vizio procedimentale. Quanto
invece all’erroneo esercizio, per l’A. può dedursi una violazione di legge ex art. 360 comma 1 n.
3, nel caso di erronea individuazione dei fatti principali della fattispecie in quanto errore di diritto
nella fissazione del thema probandum, oppure può farsi valere il vizio di motivazione relativo
alla presenza o meno di una lacuna probatoria. In ogni caso, per l’A., il vizio di motivazione
correlato alla valutazione dell’eventuale pista probatoria prospettata al giudice refluisce in vizio
del procedimento «ciò perché il difetto di motivazione si riflette concretamente in violazione delle
regole che fissano il comportamento del giudice del lavoro per la fase di chiusura dell’istruzione
probatoria e di passaggio alla decisione della causa». V. G. Fabbrini, voce Potere, cit., 737,
secondo il quale è possibile ricorrere in Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
sia nell’ipotesi in cui l’atto di ammissione delle prove officiose abbia violato le preclusioni
maturate a danno della parte, sia nell’ipotesi in cui il giudice abbia applicato l’art. 2697 c.c.,
sebbene emergesse chiaramente dagli atti l’esistenza di una pista probatoria; in particolare, l’A.,
nella prima ipotesi, ipotizza un vizio di nullità derivata della sentenza, mentre nella seconda
prospetta l’inesistenza del potere del giudice di applicare la regola formale dell’onere della
prova. Non esclude tuttavia che il vizio di erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. possa essere
fatto valere anche quale errore di giudizio ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
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Si è detto inoltre che il giudice è tenuto a stimolare il contraddittorio ai
sensi dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 420 c.p.c., così da permettere alle parti non
solo di indicare eventualmente le prove che si rendano necessarie in relazione
a quelle ammesse d’ufficio, ma anche di svolgere le proprie difese di fronte
all’erroneo esercizio del potere135, inducendo il giudice alla revoca o alla modifica dell’ordinanza. Un primo controllo può quindi essere sollecitato dalle
parti in modo da convincere il giudice a revocare o modificare l’ordinanza con
cui ha esercitato i poteri istruttori, trattandosi comunque di ordinanza assoggettata al regime dell’art. 177 c.p.c.136.
Ove poi la prova sia assunta in violazione dei limiti e dei presupposti
per l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, e posta a base della decisione,
resta aperta la possibilità di impugnare la sentenza in appello, lamentando
l’erronea applicazione dell’art. 421 c.p.c. La Corte d’appello, ritenendo non
sussistenti le condizioni per l’ammissione d’ufficio della prova disposta dal
tribunale137, può decidere ignorando il mezzo precedentemente assunto, eventualmente applicando la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. – che il giudice
di primo grado ha invece evitato, ricorrendo ai propri poteri istruttori – decidendo quindi sulla base del materiale raccolto solo su iniziativa delle parti138.
Quanto al controllo in sede di legittimità, le sezioni unite del 2004 hanno fissato il principio in base al quale il potere-dovere dell’art. 421 comma 2
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V. R. Bolognesi, Esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro, in
Il processo del lavoro, cit., 160, 161 il quale precisa che il riferimento al comma 6 dell’art.
420 c.p.c. lascia intendere che tanto l’assunzione quanto la stessa ammissione officiosa,
quando relativa a questioni di particolare complessità, potrebbe essere differita ad una udienza
successiva. L’ordinanza di ammissione dovrebbe poi essere emanata in udienza, pur essendo
sempre più diffusa la prassi della riserva. D’altronde, osserva A. Vallebona, Allegazioni e
prove nel processo del lavoro, Padova, 2006, 119 ss., in prima udienza il ricorrente dovrebbe
replicare a verbale alle difese svolte dal resistente con la memoria difensiva e quest’ultimo,
a sua volta, dovrebbe controdedurre in relazione alle repliche del ricorrente. Il giudice allora
si troverebbe in difficoltà nell’individuare i fatti rilevanti e controversi e le prove ammissibili
(e quelle eventualmente disponibili d’ufficio) con il rischio di decisioni affrettate che danno
spazio a prove inutili, su fatti irrilevanti o su fatti non allegati «tant’è che, di fronte a questioni
complesse, il magistrato prudente è indotto non di rado, alla fine della prima udienza, a rinviare
ogni provvedimento concedendo alle parti un termine per note sulla necessità e sui limiti
dell’istruttoria».
V. in tal senso, sebbene con riferimento ai poteri istruttori officiosi esercitati nell’ambito della
fase sommaria del rito per i licenziamenti c.d. Fornero, R. Tiscini, in La nuova disciplina, cit.,
131. Non è escluso peraltro che la revoca dell’ordinanza di ammissione di prove d’ufficio possa
derivare dalle prove nuove indicate dalle parti che vadano ad integrare la prova “semipiena”.
Può accadere quindi che la Corte d’appello, sulla base del materiale istruttorio già raccolto,
si convinca che non sussistevano i presupposti perché ad esempio la domanda o l’eccezione
erano del tutto sforniti di prova (così poi applicando l’art. 2697 c.c.) o perché, al contrario, la
parte onerata aveva già assolto al proprio onere probatorio, non risultando necessaria alcuna
integrazione del materiale istruttorio.
Quando ad esempio la prova assunta d’ufficio sia stata diretta a sminuire l’efficacia di un’altra
già espletata su punti decisivi della controversia ed idonea da sola a reggere la decisione.
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c.p.c. è censurabile anche in Cassazione sia per difetto di motivazione che per
violazione dei presupposti per il suo esercizio.
In particolare, in relazione alla motivazione, il giudice che fa uso dei poteri istruttori, tanto in primo grado quanto in appello139, è tenuto ad indicare le
ragioni per cui ha ritenuto di disporre mezzi di prova d’ufficio. Deve quindi
indicare perché ritiene sussistente una lacuna probatoria ovvero raggiunta una
semiplena probatio che gli ha imposto (proprio in ragione della qualificazione
dell’art. 421 comma 2 c.p.c. in termini di potere-dovere) di attivarsi per integrare
i risultati istruttori conseguiti. La necessità della motivazione si avverte soprattutto ogniqualvolta il giudice eserciti le proprie funzioni istruttorie ammettendo
una prova dalla quale una delle parti era decaduta, così di fatto superando le
regole sulle preclusioni. Si è avuto modo di osservare, infatti, che la perdita del
potere della parte di richiedere l’ammissione di una prova non esclude il potere
del giudice di ammettere officiosamente la prova stessa quando l’operazione sia
diretta a ricercare la verità materiale, verità che solo parzialmente, nella forma
semiplena, risulta accertata. Poiché, invece, il potere istruttorio non può mai
essere diretto a compensare la colpevole inerzia di uno dei litiganti, il giudice
è tenuto a dimostrare che il mezzo assunto officiosamente risalga ad una fonte
di prova già emergente dal materiale di causa e che occorra per corroborare un
risultato probatorio semipieno, così da raggiungere la certezza sui fatti di causa
richiesta per l’emissione di una decisione giusta140.
La scelta del giudice di esercitare i propri poteri, e di porre a base della
decisione la prova officiosamente assunta141, deve essere quindi adeguatamen139

140

141

La facoltà di ammettere prove in grado d’appello è subordinata alla valutazione di indispensabilità
della prova, valutazione che non ha carattere arbitrario, dovendo sempre essere espressa in un
provvedimento motivato. V. Cass. 19 aprile 2006, n. 9120, in Foro it., Rep. 2006, voce Appello
civile, n. 70.
V. Cass. 11 marzo 2011, n. 5878, in Foro it., Rep., 2011, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 112, secondo cui tra i presupposti per l’esercizio del potere rientra l’insussistenza di colpevole
inerzia della parte interessata, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente
delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti
inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui
fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.
Per la Cassazione non ricorrerebbero tali presupposti allorché la parte sia incorsa in decadenze
per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento,
già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già
tempestivamente delineato. Così anche Cass., 12 luglio 2010, n. 16297, in Orient. giur. lav.,
2011, I, 258.
L’importanza della motivazione nel caso di esercizio dei poteri istruttori, e di utilizzo ai fini della
decisione della prova ammessa d’ufficio, si avverte ancor di più se si pensa che solitamente il
giudice non scende in una valutazione e motivazione analitica dei singoli mezzi di prova e, in
particolare, dei mezzi assunti a fondamento della decisione, limitandosi solitamente ad un generico
richiamo alle risultanze probatorie. Il che desta non poche perplessità per G. Tarzia, Problemi
del contraddittorio, cit., 654, 655, tenuto conto che un simile approccio rischia di vanificare
completamente il controllo «sull’osservanza della garanzia fondamentale del contraddittorio nel
procedimento probatorio» In tal senso anche M. Taruffo, Il diritto alla prova, cit., 112 ss.
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te motivata così che la motivazione possa essere sottoposta a controllo – su
iniziativa della parte pregiudicata – da parte del giudice d’appello o in sede
di legittimità. Come riconosciuto dalle sezioni unite, indipendentemente dalla
natura discrezionale o meno dei poteri istruttori, essi non possono mai essere
esercitati in modo arbitrario poiché mirano a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale. «Ne consegue che il
giudice – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. e al disposto di
cui all’art. 111, comma 1, cost. sul “giusto processo regolato dalla legge” –
deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri
istruttori», così da consentire un controllo sul ragionamento logico compiuto
dal giudice142.
L’esistenza di una semiplena probatio può emergere dagli atti di causa come risultato di una interpretazione giuridica e dell’apprezzamento delle
prove eseguiti dal giudice del merito143. Con l’effetto di rendere la valutazione
delle risultanze istruttorie conoscibile solo attraverso la motivazione.
Deve perciò ritenersi che il presupposto della lacuna probatoria approdi
nella congruità della motivazione con la quale il giudice, che esercita il potere
dell’art. 421 comma 2 c.p.c., dà conto dell’insufficienza del materiale probatorio raccolto fino a quel momento e della necessità – in base a quel materiale
– di risolvere la questio facti attraverso la regola di giudizio dell’art. 2697
c.c. Quando perciò la parte lesa dall’ammissione d’ufficio di prove voglia
dimostrare che il potere non doveva essere esercitato perché non ricorreva il
presupposto della prova semiplena, essendo raggiunta una certezza sufficiente
sul modo di essere dei fatti rilevanti in causa prima della spendita dei poteri,
dovrà proporre ricorso lamentando un difetto di congruità della motivazione,
ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.144.

142
143

144

V. Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, cit.
Per analoghe considerazioni con riferimento al giuramento suppletorio v. E. Fabiani, Brevi
note sulla sindacabilità in sede di legittimità del potere di deferire il giuramento, cit., 3107 ss.
Sulla possibilità di verificare la sussistenza del requisito della semiplena probatio (ex art. 2736
n. 2 c.p.c.) attraverso la congruità della motivazione v. Cass. 10 febbraio 2016, n. 2676, in www.
lanuovaproceduracivile.com, 2016; Cass. 2 aprile 2009, n. 8021, in Foro it., Rep. 2009, voce
Giuramento civile, n. 6; Cass. 10 marzo 2006, n. 5240, id., Rep. 2006, voce cit., n. 5; Cass. 8
settembre 2006, n. 19270, in Notiz. giur. lav., 2007, 127; Cass. 1° marzo 2001, n. 2939, in Foro
it., 2001, I, 2546. Sulla possibilità invece di censura attraverso l’art. 360 n. 4 c.p.c. v. Cass. 20
giugno 2008, n. 16800, in Giust. civ., 2009, I, 2745, secondo cui il potere del giudice di merito
di disporre il giuramento suppletorio comporta una valutazione discrezionale che deve essere
sintetizzata nella motivazione; la relativa valutazione è censurabile come vizio di norme sul
procedimento ex art. 360 n. 4, c.p.c., sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice
abbia giustificato l’esercizio del potere di ammissione attribuendo erroneamente il valore di
semiplena probatio alla situazione probatoria esistente nel giudizio.
Così G. Fabbrini, voce Potere, cit.,737; D. Dalfino, Il procedimento di primo grado, in Aa.Vv.,
Processo del lavoro, Milano, 2017, 172; R. Bellè, Poteri istruttori, cit., 2148. Sulla possibilità
di censurare la motivazione in Cassazione dopo la riforma del 2012 v. infra.
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II.4. Segue: la violazione delle condizioni per il legittimo
esercizio del potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
Il potere istruttorio d’ufficio è sottoposto ad una serie di vincoli e regole di natura processuale, dalla cui violazione discende – prescindendo dalla
necessità della motivazione – una invalidità dell’atto compiuto dal giudice.
Ragion per cui le sezioni unite nel 2004 hanno riconosciuto che il controllo
sui poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c. possa estendersi anche alla violazione
o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Posta l’irrinunciabilità delle componenti del principio del giusto processo e, segnatamente, delle garanzie del contraddittorio, della difesa e dell’azione145, tutte le regole tese ad assicurare i diritti processuali delle parti meritano
una piena attuazione che non può tollerare alcun sacrificio neppure dinanzi
all’esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro, diretti alla ricerca della
verità. La violazione di tali regole deve determinare, proprio in esplicazione
del giusto processo, la sindacabilità della decisione.
Cominciamo col dire che se il vizio attiene alla mancata garanzia del
contraddittorio in relazione alla prova ammessa d’ufficio, la sentenza può
considerarsi nulla per violazione degli artt. 420 comma 7 e 421 c.p.c. poiché tali norme impongono al giudice di provocare il contraddittorio quando
dispone d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova. Se la nullità colpisce la sentenza di primo grado, perché il tribunale nell’esercitare il potere dell’art. 421
comma 2 c.p.c. non ha consentito alle parti di difendersi e indicare i mezzi
di prova che si rendevano necessari in relazione a quelli ammessi d’ufficio, le
parti possono richiedere al giudice d’appello, attraverso gli atti introduttivi del
giudizio di secondo grado, di effettuare le attività che avrebbero potuto compiere in primo grado se il tribunale avesse osservato le disposizioni dell’art.
420 comma 7 c.p.c. La nullità della sentenza impone al giudice d’appello, ai
sensi dell’art. 354 ultimo comma c.p.c., di rimuovere il vizio da cui è affetta
e consentire la rinnovazione dell’atto dichiarato nullo. In tal caso, pertanto,
la Corte d’appello potrebbe decidere non tenendo in considerazione la prova
ammessa d’ufficio in assenza di contraddittorio o, ove ritenesse di utilizzare
detta prova, dovrebbe consentire alle parti di indicare le prove ritenute necessarie in relazione all’art. 420 comma 7 c.p.c.
Poiché, infatti, il giudizio di appello deve chiudersi con una sentenza di
merito che tenga conto delle attività compiute dalle parti, esse non possono
limitarsi ad affermarne la nullità ma devono indicare quali mezzi di prova
avrebbero potuto offrire in risposta a quelli indicati dal giudice d’ufficio in
primo grado. L’atto d’appello deve perciò contenere, oltre alla deduzione di
145

Sulla centralità delle regole del processo volte ad assicurare i diritti processuali delle parti nei
loro reciproci rapporti e nei rapporti con il giudice v. A. Panzarola, La visione utilitaristica del
processo civile e le ragioni del garantismo, cit., 97 ss., spec. 110 ss.
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nullità della sentenza e al richiamo del provvedimento ex art. 421 c.p.c., l’indicazione delle attività che le parti avrebbero potuto compiere se il giudice
avesse rispettato le norme violate. La possibilità che nel giudizio di appello
vengano rinnovate le predette attività impone poi alle parti di formulare le
richieste probatorie rilevanti in relazione alle prove d’ufficio.
Quando la nullità invece attenga alla sentenza di appello, essa può essere fatta valere con il ricorso per cassazione, per violazione dell’art. 420
comma 7 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Anche in questo caso
la Corte, ove ritenga che non sia stato rispettato il contraddittorio in secondo
grado in relazione a prove ammesse d’ufficio, deve dichiarare la nullità della
sentenza, cassandola con rinvio. Come si è detto in relazione alla nullità della
sentenza di primo grado, quando venga rimosso il vizio da cui è affetta la
decisione, è poi necessario consentire la rinnovazione dell’atto nel rispetto
delle regole che erano invece state precedentemente violate. Così, ove il vizio
attenga alla mancata concessione alle parti del termine per indicare i mezzi
di prova in risposta a quelli ammessi d’ufficio, la rinnovazione dell’atto dovrebbe passare per una riapertura dell’istruttoria. Apertura che nel giudizio
di legittimità risulta preclusa, cosicché la Cassazione dovrà inevitabilmente
cassare e rinviare al giudice del merito146.
Analogamente, sarebbe censurabile in Cassazione sub n. 4 dell’art. 360
c.p.c. la violazione dell’art. 115 c.p.c. ad opera della sentenza con la quale il
giudice abbia deciso sulla base di una prova ammessa d’ufficio che non risultava dal materiale probatorio, o in relazione a fatti non allegati dalle parti e
conosciuti attraverso un illegittimo utilizzo della propria scienza privata147. Se
è pur vero che la vigenza del principio dispositivo non esclude che vi possano
essere mezzi disponibili d’ufficio, è sempre negato invece al giudice il potere
di allegare fatti o di individuare fonti di prova che non risultino dal materiale di causa. Allo stesso modo può intendersi violato il principio dispositivo
quando il giudice abbia ammesso una prova contro la volontà già espressa
in modo chiaro dalle parti di non servirsi di detta prova. Il risultato di ogni
attività officiosa posta in essere in violazione dell’art. 115 c.p.c è l’invalidità
della sentenza che su tale attività si fondi. Con la conseguenza che il vizio è
da configurarsi non come attinente al giudizio ma all’attività148, ed è perciò

146

147

148

Benché dopo la riforma del 2006 sia stato modificato il comma 2 dell’art. 384 c.p.c. con la previsione
che la Cassazione può pronunciare nel merito anche in presenza di errores in procedendo, il vizio
da cui è affetta la sentenza non può comunque essere rimediato di fronte alla Corte, imponendo la
rinnovazione di attività istruttoria che dinanzi al giudice di legittimità è impedita.
Eventualmente la violazione dell’art. 115 c.p.c. potrà essere fatta valere unitamente a quella
degli artt. 414 o 416 c.p.c. nel caso in cui il giudice dia ingresso d’ufficio a prove dalle quali le
parti siano colpevolmente decadute e delle quali non emerga l’esistenza dagli atti di causa. In tal
senso v. R. Marengo, Ammissione, cit., 1217.
V. invece Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, cit., che configura come error in iudicando
tutte le ipotesi di violazione dei presupposti per l’esercizio dei poteri dell’art. 421 c.p.c. a
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censurabile come nullità della sentenza o del procedimento149 ai sensi dell’art.

149

cominciare dalla violazione dell’art. 115 c.p.c. («lo stesso provvedimento è suscettibile, però, di
essere censurato anche ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione di legge, allorquando il giudice del
lavoro abbia esercitato i poteri istruttori sulla base del proprio sapere privato, con riferimento
a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo qui in modo rituale, che non siano
cioè emersi nel processo nel contraddittorio delle parti come avviene, ad esempio, in sede di
interrogatorio libero delle parti stesse (…); allorquando, superando il principio della legalità
della prova, abbia dato ingresso nel giudizio alle c.d. prove atipiche; allorquando abbia, in
violazione del principio dispositivo, ammesso una prova contro la volontà già espressa in modo
chiaro dalle parti di non servirsi di detta prova (…); ed ancora allorquando, in presenza di una
prova già espletata su punti decisivi della controversia, venga ammessa d’ufficio una prova
diretta a sminuirne l’efficacia e la portata, specialmente nei casi in cui – come avviene per la
prova per testi – un corretto esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa impone alle parti
di espletare la prova in un unico contesto temporale».
Sulla distinzione tra «vizi di attività» e «vizi di giudizio» v. G. Chiovenda, Principii, cit., 1023
ss., spec. 1030, il quale osserva che è ben possibile che un vizio di attività si presenti anche come
vizio di giudizio «ed è quando il giudice pronuncia espressamente sopra le attività processuali
(sulla competenza, sulla validità della citazione e così via), e in base a questo giudizio passa alla
pronuncia in merito o dichiara di non poter pronunciare in merito». In questo caso, per l’A., il
vizio non cessa di essere di attività e vi si applicano le regole ad esso relative. La distinzione
venne poi ripresa da P. Calamandrei, in Sulla distinzione tra «error in judicando» ed «error in
procedendo», in Opere Giuridiche, VIII, Napoli, 1979, 285 ss. In particolare, ricorrerebbe un
error in procedendo allorché si prospetti la violazione di una norma processuale ovvero di una
norma che contiene un comando diretto al giudice il quale non si conformi alla volontà imposta
dalla legge. La norma processuale sarebbe astratta ed ipotetica e si trasformerebbe in volontà
concreta tutte le volte in cui nella realtà venga a verificarsi quello stato di fatto contemplato dalla
norma. L’errore di giudizio, invece, atterrebbe alla violazione e falsa applicazione della legge la
cui osservanza da parte dei soggetti del rapporto controverso il giudice è chiamato a giudicare.
L’A. ritiene quindi rilevante la distinzione tra i due tipi di errori, ai quali corrispondono diversi
vizi della sentenza. Mentre l’error in procedendo costituisce una «inesecuzione di legge» in
quanto il giudice si rifiuta di eseguire ciò che la legge gli impone, l’error in iudicando è una
«erronea dichiarazione di legge» poiché il suo effetto è quello di mettere capo ad una decisione
che «dichiara (…) come concreta volontà di legge quello che in realtà la legge non vuole». V.
anche Id., La Cassazione civile, II, in Opere Giuridiche, cit., VII, 280 ss., ove si osserva che la
netta distinzione tra i due tipi di errori consente di inquadrare facilmente l’uno o l’altro. Tuttavia
l’A. riconosce che vi sono casi nei quali il vizio assume una duplice natura in quanto risulta dalla
somma di un vizio di attività con un vizio di giudizio da esso derivato. In tal caso, la norma
processuale falsamente applicata è denunziabile come error in procedendo se il vizio è
esplicitamente previsto come motivo di ricorso per cassazione; è invece censurabile come
violazione o falsa applicazione di legge, ovvero come error in iudicando quando il relativo vizio
non sia contemplato tra quelli per cui è aperto il giudizio di legittimità. Contra F. Carnelutti,
Istituzioni, cit., II, 184, il quale esclude che un vizio processuale possa essere denunziato
attraverso il motivo di ricorso di violazione o falsa applicazione di legge. Sulla ricostruzione di
Calamandrei v. A. Panzarola, La Cassazione civile giudice del merito, II, Torino, 2005, 744
ss., spec. 760, il quale osserva che la conclusione poc’anzi evidenziata trovasse la sua forza nella
formula dell’art. 517 c.p.c. del codice del 1865 che enumerava in maniera specifica i singoli
errori in procedendo. Così che, per quei vizi misti, con natura in procedendo e in iudicando, e
per i quali non vi fosse uno specifico motivo di ricorso, la conclusione di Calamandrei risultava
perfettamente percorribile. A considerazioni diverse, invece, dovrebbe giungersi oggi in ragione
della formulazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., che include in sé tutte le violazioni di norme
processuali diverse da quelle indicate nei nn. 1 e 2, così che non occorrerebbe svolgere
«quell’opera di supplenza così diffusa nel vigore del codice precedente. Ne deriverebbe, altresì,
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360 n. 4 c.p.c.150.

150

la necessità che alla violazione di una norma processuale si accompagni, direttamente o meno,
la sanzione della nullità, pena altrimenti la irrilevanza» ai fini del sindacato di legittimità. Sulla
natura sostanziale o processuale delle norme di diritto violate v. Id., Commento sub art. 384
c.p.c., in Commentario alle riforme del processo civile, Padova, 2009, 309, spec. nota 77 il quale
osserva che nel tempo la Cassazione si è dimostrata sempre più proclive a sottovalutare la natura
della norma di diritto violata (attribuendo invece essenzialità alla sufficienza degli accertamenti
in fatto reperibili nella sentenza annullata) e che tale operazione non è sfuggita all’attenzione
degli avvocati che non si sono mai seriamente preoccupati di qualificare nel ricorso la natura
della norma asserita come violata. Cfr. G. Balena, Istituzioni, cit., II, 437, per il quale la
violazione di norma processuale è sindacabile con il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. quando il vizio
(processuale) non sia ascrivibile sotto i nn. 1, 2 o 4. V. E. Redenti, Diritto processuale civile, II,
Milano, 1949, 116, per il quale rimangono denunciabili in base al «puro» motivo n. 3 dell’art.
360 c.p.c. gli errori di diritto del giudice nel compiere il giudizio di merito. Rientrano invece
nell’orbita del controllo del n. 4 gli errori, vizi o difetti in tema di presupposti o di condotta del
processo. Sul rapporto tra error in iudicando ed error in procedendo, v. E. Fazzalari, Il
giudizio civile di Cassazione, Milano, 1960, 63 ss., secondo il quale anche nel motivo di cui al
n. 3 dell’art. 360 c.p.c. non manca qualche richiamo alle norme processuali. Tuttavia il motivo
di ricorso va inquadrato sotto il n. 4 dell’art. 360 c.p.c. ogniqualvolta il giudice abbia indicato
nella motivazione della sentenza le ragioni per cui ha posto in essere l’atto invalido. Così che
l’art. 360 n. 4 c.p.c. comprende «sia l’ipotesi in cui l’errore sia stato soltanto commesso (e risulti
dagli atti del processo), sia l’ipotesi in cui l’errore sia stato per giunta oggetto di panegirico nella
motivazione della sentenza». Individuato così l’ambito di operatività dei due motivi, l’A. osserva
che costituisca un errore ritenere che il vizio dell’art. 360 n. 3 sia ricollegato alla sola violazione
di norme sostanziali poiché, in ogni caso, esso richiama in primo luogo la norma processuale e
solo per suo tramite quella sostanziale. La difficoltà di attribuire al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. una
duplice funzione di denuncia di violazione o falsa applicazione sia di norme processuali che di
norme sostanziali verrebbe superata dalla considerazione che la legge sostanziale svolge la
propria efficacia «prima e fuori dal processo» nei confronti delle parti del rapporto sostanziale e
«non nel processo» dove invece impera la legge processuale. Id., Sui ricorsi incidentali
condizionati, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 101. Sul rapporto tra nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.
v. Id., voce Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, in Dig. civ., Torino, 1998,
XVII, spec. 583 ss. F.P. Luiso, Diritto processuale, cit., II, 436 osserva che nel n. 4 dell’art. 360
c.p.c. non si parla di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì di nullità della
sentenza o del procedimento di talché l’errore di giudizio che il giudice di merito commetta
nell’interpretare le norme processuali non costituirebbe un error in procedendo, che invece si
manifesterebbe in ipotesi di comportamento del giudice contra ius, ovvero in un mero vizio di
attività che ha condotto alla nullità della sentenza. R. Tiscini, Commento all’art. 360 c.p.c., in
Commentario del codice di procedura civile, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani,
R. Vaccarella, Torino 2013, 580, 590 ss., la quale evidenzia che nel censurare vizi processuali,
la Corte di cassazione dispone di più ampi poteri di controllo sul fatto. L’A. sottolinea inoltre
l’assenza di una netta linea di confine tra vizi sostanziali e processuali. Cfr. F. Auletta, Nullità
e «inesistenza» degli atti processuali civili, cit., 154, per il quale non tutti i vizi derivanti
dall’inosservanza della legge processuale sono riconducibili alla nullità sicché solo alcuni
trovano una disciplina specifica ed esaustiva in autonomi «microcosmi». Sull’ambito applicativo
dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. v. F. Mazzarella, voce Cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. giur.
Treccani, Roma, 1988, IX, spec. 8 ss.; S. Satta, voce Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in
Enc. dir., Milano, 1962, X, spec. 814 s.
Ritengono che la violazione dell’art. 115 c.p.c. nell’esercizio dei poteri istruttori sia preferibilmente
censurabile sub n. 4 dell’art. 360 c.p.c., in quanto norma processuale ovvero di attività, G.
Fabbrini, op. loc. cit.; M. Pilloni, op. cit., 1125; E. Fabiani Le sezioni unite, cit. Ritiene invece
che possa costituire un errore di giudizio, censurabile attraverso il n. 3 dell’art. 360 c.p.c., R.
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II.5. Segue: la violazione delle norme sull’ammissibilità
ed efficacia delle prove nell’esercizio dei poteri
istruttori dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
Quando le norme violate nell’esercizio dei poteri istruttori sono quelle relative all’ammissibilità dei mezzi probatori o alla loro efficacia, ovvero
quelle che attengono alla formazione delle prove, le sezioni unite del 2004
hanno precisato che la sentenza che si fondi su fatti acquisiti al processo in
modo non rituale, dandosi ingresso alle c.d. prove atipiche, è censurabile in
Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
Senza voler qui riprendere il tema già trattato aliunde151, sia sufficiente
in questa sede ribadire che, sebbene l’art. 421 comma 2 c.p.c. preveda la possibilità di ammettere mezzi di prova fuori dai limiti stabiliti dalla legge, si è
ritenuto che non siano mai superabili i limiti che attengono all’efficacia della
prova legale. Pare invece potersi derogare alle regole sulla ammissibilità del
mezzo probatorio che non incidano sulla validità dell’atto e a quelle sulla formazione della prova, a patto che sia rispettato il principio del contraddittorio.
Occorre a questo punto domandarsi cosa accada ove vengano violate
le norme in tema di prove che non possono essere derogate anche dal giudice
nell’esercizio dei propri poteri dell’art. 421 c.p.c. comma 2. A tal proposito152,
si è detto che le soluzioni possibili passano l’una per l’inefficacia della prova
e l’altra per la sua nullità.
L’idea che la prova acquisita o formatasi in violazione delle regole probatorie sia inefficace e non nulla posa in primo luogo sulla considerazione che
l’atto istruttorio (vieppiù se trattasi di prova precostituita che è atto esterno al
processo153) non si inserisce come elemento necessario nella serie procedurale, rilevando solo per la sua incidenza ai fini della decisione154. In un simile
contesto, la prova inammissibile, o ammissibile ma invalidamente acquisita,
potrebbe condurre all’annullamento della sentenza che su di essa si fondi solo
in virtù di un vizio motivazionale; sarebbe invece estranea all’applicazione
dell’art. 159 c.p.c. e all’effetto estensivo delle nullità, poiché quest’ultimo
è limitato solo agli atti propulsivi del procedimento (nella cui categoria non
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Bellè, op. loc. cit., il quale osserva che possa dedursi «l’erronea individuazione dei fatti principali
della fattispecie in quanto errore di diritto nella fissazione del thema probandum».
V. supra cap. III.
V. supra cap. III sez. II.
Sulla natura di atti preparatori e coordinati degli atti di istruzione probatoria e, più in particolare,
dei documenti, quali atti non «del processo» in quanto mancanti della funzione propulsiva
indispensabile alla loro qualificazione come atti della sequenza procedimentale, v. A. Bonafine,
L’atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017, 29, 30.
V. V. Denti, voce Procedimento civile (atti del), in Dig. civ., Torino, 1996, XIV, 554; Id., voce
Nullità degli atti processuali civili, in Noviss. Dig. It., XI, Torino, 1965, 467 ss. Nello stesso
senso B. Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche, cit., 733.
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rientra la prova)155. In sostanza, se l’atto non è nullo ma inefficace, il giudice
non deve tenerne conto ai fini della decisione e, ove invece lo faccia, non
opera il meccanismo di invalidità derivata che produrrebbe la nullità della
sentenza (fondata su prova nulla), essendo l’atto istruttorio estraneo alla serie procedimentale. Il vizio conduce all’annullamento della sentenza solo nei
limiti in cui la motivazione appaia contraddittoria o insufficiente, incidendo
soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, sindacabili
ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.156.
Accogliendo invece l’idea che la prova inammissibile o irregolare sia
affetta da nullità, si consentirebbe di estendere il vizio fino alla sentenza che
su tale prova si fondi e, così, di convertire la nullità in motivo di gravame,
permettendo – in prima battuta – il controllo in appello e successivamente in
Cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c, trattandosi di error in procedendo.
Ci sembra che la seconda soluzione sia preferibile per un duplice ordine
di ragioni. In primo luogo perché, con riferimento alle prove costituende, non
può affermarsi che si tratti di atti estranei al processo, ovvero di meri fatti
processuali, ai quali non risulti possibile applicare la disciplina delle nullità157.
Senza contare che le norme sulla ammissibilità delle prove (quantunque inserite nel codice civile) sono norme di diritto processuale158, di talché dalla loro
violazione discenderebbe un error in procedendo sindacabile ai sensi dell’art.
360 n. 4 c.p.c.159.
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Senza contare che l’atto si sottrarrebbe così anche all’onere di eccezione di parte essendo invece
il rilievo del vizio dell’atto rimesso all’officium iudicis, con l’esclusione di qualsiasi sanatoria per
acquiescenza della controparte V. V. Denti, voce Nullità, cit., 471; M. Cappelletti, Efficacia di
prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte, in Riv. dir. civ., 1961, 556 ss.
V. sul punto L. Passanante, La prova illecita, il quale osserva che la bontà dell’impostazione
evidenziata nel testo ha perso rilievo dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto, non
potendosi più denunciare in Cassazione il vizio di motivazione, l’unica strada percorribile è
quella di considerare la prova illegittima come prova nulla, con la conseguenza di consentire
il controllo della sentenza che su di essa si fondi (per effetto dell’operatività del meccanismo
dell’art. 159 c.p.c.) ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Osservava prima della riforma del 2012
che non fosse opportuno sindacare la sentenza fondata su prova inammissibile o irregolare
attraverso la motivazione G. Tarzia, Problemi del contraddittorio, cit., 656, secondo il quale
dinanzi all’uso della motivazione sintetica in fatto, non emergerebbe l’utilizzo al momento del
giudizio della prova viziata, rendendo così «frustrante» la soluzione del sindacato tramite l’art.
360 n. 5 c.p.c. L’A. predilige senza dubbio l’idea di applicare le regole di nullità alla prova
illegittimamente acquisita.
La giurisprudenza prevalente ritiene che le conseguenze derivanti dalla violazione delle regole
sulla ammissibilità della prova siano riconducibili alla categoria della nullità (relativa): v. Cass.,
10 aprile 2012, n. 5643 in Foro it., Rep. 2012, voce Procedimento civile, n. 220; Cass., 19
settembre 2013, n. 2144, id., Rep., 2013, voce Prova testimoniale, n. 14.
V. per tutti P. Calamandrei, Sulla distinzione, cit., 296.
La possibilità di operare un controllo sulla sentenza per il tramite dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
porta a ritenere che, dopo la cassazione con rinvio, l’atto probatorio viziato non dovrebbe solo
essere espunto dall’ordinamento, dovendosi procedere, ove possibile, alla sua rinnovazione.
Osserva però L. Passanante, op. cit., 205-207 che tale operazione, in relazione alle prove
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In secondo luogo, stabilire che le regole sull’efficacia delle prove e
quelle sull’acquisizione in contraddittorio siano regole cogenti non derogabili
dal giudice neppure attraverso l’esercizio dei propri poteri istruttori, e poi
consentire che la violazione di tali norme per mano del giudice sfugga – anche in ragione della difficoltà di operare un controllo sulla motivazione – al
sindacato di legittimità, si rivelerebbe incongruo. La previsione di limiti e
condizioni all’esercizio dei poteri officiosi – giustificata dalla rilevanza delle
regole processuali inderogabili – impone di garantire un controllo sugli atti
compiuti nell’esercizio dei predetti poteri anche in sede di legittimità, cosicché lo strumento dell’art. 421 comma 2 c.p.c. divenga mezzo utile al fine
dell’ottenimento di una decisione giusta e non strumento rimesso all’arbitrio
del giudice160.

II.6. Il sindacato sul mancato esercizio dei poteri istruttori.
Quando il potere venga esercitato in maniera errata, in violazione dei
limiti e delle condizioni poste per l’esercizio delle funzioni istruttorie officiose, l’attività compiuta dal giudice è invalida e, come tale, è censurabile in
Cassazione. Tale attività è inoltre sindacabile in sede di legittimità ove dalla
motivazione non sia in grado di evincersi quali siano le ragioni che abbiano
condotto il giudice a integrare le risultanze probatorie emerse in base alle
prove richieste su istanza di parte. L’attività compiuta quindi è controllabile
sotto diversi profili. Più complesso è invece controllare l’inattività del giudice.
Al ricorrere di una lacuna probatoria e in presenza di una pista istruttoria risultante dagli atti, il giudice non gode di una mera facoltà di ammettere
officiosamente le prove idonee a rimuovere l’incertezza nella ricostruzione dei
fatti rilevanti, ma ha un dovere di procedere all’esercizio dei poteri dell’art.
421 comma 2 c.p.c., onde evitare l’applicazione errata dell’art. 2697 c.c.161.

160

161

illecite, assumerebbe connotati particolari poiché l’invalidità dell’atto di acquisizione probatoria
deriverebbe da fatti illeciti che si collocano fuori dal processo, sicché la rinnovazione non
consentirebbe di «purgarne» l’invalidità. Per l’A. allora si potrebbe ovviare a tale inconveniente
attraverso il ricorso ad altro mezzo istruttorio, quale ad esempio l’ordine di esibizione che
consentirebbe invece di liberare la prova illecita dal «peccato originale». Contra A. Graziosi,
Usi e abusi, cit., 705, per il quale, una volta che la prova sia stata materialmente acquisita in
modo illecito e sia stata prodotta in giudizio, non sia più ammissibile la sua esibizione.
Posta l’irrinunciabilità delle garanzie del contraddittorio e della difesa, consacrate anche in
talune regole probatorie, non può rendersi innocua qualsiasi deviazione da tali regole, dovendosi
sempre assicurare il controllo sul loro rispetto ad opera del giudice. In tal senso G. Tarzia, op.
ult. cit., 657, 658.
V. Cass. 5 febbraio 2007, n. 2379., in Foro it., Rep. 2007, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 137, in cui, in una causa relativa a prestazione assistenziale, la Corte ha cassato la decisione
impugnata che aveva escluso il diritto all’assegno di invalidità civile sul presupposto che il
richiedente non avesse provato il requisito della incollocazione al lavoro e neppure il requisito
reddituale. Per la Suprema Corte, il giudice di secondo grado, che del mancato esercizio dei poteri
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Partendo perciò dalla considerazione che il potere istruttorio officioso
si configura come un potere-dovere, il suo mancato esercizio costituisce un
vizio di (in)attività del giudice162 che, secondo le sezioni unite163, può essere
censurato164 sotto il profilo della motivazione165. Il giudice infatti è tenuto ad
indicare quali siano le ragioni in base alle quali ha deciso, nonostante vi fosse
una lacuna probatoria, e malgrado risultasse dagli atti la disponibilità di una
prova (da ammettersi per superare l’incertezza in ordine ai fatti rilevanti per il
giudizio), di non esercitare i poteri dell’art. 421 comma 2 c.p.c.166.

162

163
164

165

166

officiosi non aveva offerto alcuna motivazione, avrebbe dovuto invitare la difesa dell’assistita
ad integrare il quadro probatorio, producendo certificazione negativa dell’Agenzia delle Entrate,
certificazione aggiornata dell’iscrizione nelle liste protette ed ogni altra documentazione ritenuta
necessaria per integrare il quadro probatorio.
L’indagine che il giudice compie per esercitare i propri poteri istruttori non importa valutazioni
in termini di opportunità. Quando l’acquisizione delle prove d’ufficio appaia come necessaria,
il giudice deve attivarsi. Vedi in tal senso, con riferimento alla richiesta d’informazioni
alla pubblica amministrazione, R. Marengo, La discrezionalità, cit., 152 s. Può risultare
discrezionale la scelta del mezzo (in particolare l’A. osserva l’eventuale concorrenza tra ordine
di esibizione e richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. Analoga concorrenza, ad
esempio, potrà aversi tra ordine diretto alle parti di esibizione dei ccnl applicabili alla fattispecie
e richiesta degli stessi accordi collettivi alle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 425 u.c.
c.p.c.) ma alla ricorrenza dei presupposti per l’ammissione di una prova, il giudice è comunque
tenuto a procedere d’ufficio a soddisfare al massimo grado la ricerca della verità.
V. Cass. 17 giugno 2004, n. 11353, cit.
Sul rapporto tra discrezionalità del potere giudiziale e controllo di legittimità v. E. Fabiani, Le
sezioni unite, cit.: Id., Brevi note sulla sindacabilità, cit., 3107, il quale osserva che il criterio
su cui si fonda la delimitazione del sindacato della Cassazione non è quello che fa leva sulla
discrezionalità o meno di un determinato potere giudiziale, ma sul tradizionale distinguo tra
giudizio di diritto e giudizio di fatto. Perciò, quando ci si trovi dinanzi ad un giudizio di diritto,
il provvedimento sarà sindacabile ex art. 360 n. 3; qualora si ritenga che la norma violata che
attribuisce il potere discrezionale abbia carattere processuale, verrà in rilievo l’art. 360 n. 4 c.p.c.
Quando invece si debba esaminare il giudizio di fatto, allora il provvedimento sarà censurabile ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Sulla sindacabilità del potere discrezionale, v. N. Picardi, Manuale,
cit., 129 che definisce il potere discrezionale come un potere limitato e sindacabile. È limitato
in quanto sempre assoggettato al dovere di imparzialità, alla ragionevolezza e al rispetto del
contraddittorio. È sindacabile perché l’obbligo della motivazione consente di verificare sul piano
della logicità se il giudice abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale.
Sul punto deve osservarsi che i poteri dell’art. 421 c.p.c. e quelli previsti nel processo civile
ordinario dall’art. 281 ter c.p.c. soggiacciono a modalità di controllo differenti. Quando il potere
dell’art. 281 ter c.p.c., ad esempio, sia stato speso oltre i limiti di ammissibilità della prova, il
relativo vizio del procedimento potrà essere fatto valere in sede di gravame e il giudice del grado
successivo di giudizio, ove ritenga sussistente il vizio, dovrà decidere senza tenere in conto la
prova testimoniale acquisita in modo irregolare. Quando però il giudice ometta di esercitare il
potere istruttorio, nonostante ricorrano i presupposti indicati dall’art. 281 ter c.p.c., stante la
natura puramente discrezionale del potere, alcuna doglianza potrà essere mossa dalle parti, le
quali non godono di un «diritto» all’esercizio del potere istruttorio. Così A. Carratta, Poteri
istruttori, cit., 664, il quale però giunge ad analoghe conclusioni anche in relazione all’art. 421
comma 2 c.p.c.
Solleva un dubbio di compatibilità tra l’obbligo di motivazione in punto di esercizio dei poteri
istruttori e possibilità di pronuncia della sentenza nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c. R.
Bolognesi, op. ult. cit., 163. Dopo la riforma attuata con d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
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Il potere istruttorio risulta assoggettato alla necessità di esplicitare, per
il tramite di una congrua e logica motivazione, non solo le ragioni per cui è
stato utilizzato ma anche quelle per cui, all’opposto, il giudice abbia deciso
di non farvi ricorso167. Attraverso la motivazione è infatti possibile verificare
perché si siano trascurate le piste probatorie pur in presenza di una lacuna (ad
esempio, giustificando il non utilizzo della prova emergente dagli atti in ragione della sua superfluità ai fini della decisione). Allo stesso tempo, dai motivi
della sentenza possono evidenziarsi le ragioni per cui si è ritenuto di applicare
l’art. 2697 c.c. in luogo di procedere all’assunzione di nuovi mezzi di prova
disponibili d’ufficio. In tal caso il giudice è tenuto a giustificare perché abbia
ritenuto non ricorrente una ipotesi di semiplena probatio, ritenendo per converso che la domanda o le eccezioni fossero del tutto sfornite di prova, finendo
così per applicare la regola di giudizio a svantaggio della parte onerata.
In altri termini, la motivazione della sentenza diviene lo strumento attraverso il quale è possibile evitare (tanto l’erroneo utilizzo quanto) una arbitraria e ingiusta negazione dello strumento probatorio officioso168. Se manca
l’indicazione delle ragioni per cui non si sono ritenute esistenti una semiplena
probatio o una pista istruttoria, allora la decisione è viziata e può essere cassata per vizio motivazionale. La giurisprudenza ritiene quindi che la valutazione
relativa agli elementi fondanti il potere istruttorio sia posta sul medesimo piano della valutazione degli elementi probatori utilizzati ai fini della decisione.
Gli uni e gli altri sottoposti al libero apprezzamento del giudice; entrambi

167
168

in l. 6 agosto 2008, n. 133, nel rito del lavoro si è affiancata alla possibilità per il giudice di
pronunciare sentenza dando lettura del solo dispositivo in udienza, quella di dare lettura tanto
del dispositivo quanto delle sintetiche ragioni di fatto e di diritto della decisione. Sul rapporto
tra art. 281 sexies c.p.c. e rito del lavoro v. M.G. Nicoletti, Limiti della pronuncia ex art. 281
sexies c.p.c. nel rito del lavoro ed effetti della conciliazione sui trattamenti previdenziali, in Lav.
giur., 2013, 1101.
Cfr. D. Dalfino, Il procedimento, cit., 172.
La motivazione illustra le ragioni della decisione, consentendo di rilevare eventuali errori nel
percorso logico-giuridico compiuto dal giudice di merito per giungere alla soluzione della
quaestio facti. Sul rigore logico del ragionamento del giudice e sulla possibilità di un suo
sindacato in sede di legittimità v. P. Calamandrei, C. Furno, voce Cassazione civile, in Noviss.
dig. it., II, Torino, 1979, 1053 ss. Sul ruolo primario della motivazione per consentire un controllo
della logica del giudice v. G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione,
Padova, 1937, passim; P. Calamandrei, Processo e democrazia, in Opere giuridiche, I, Napoli,
1965, 664 ss.; M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, passim; E.
Fazzalari, voce Sentenza civile, in Enc. dir., Milano, 1989, XLI, 1245 ss.; B. Sassani, La
logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 639 ss.
A. Saletti, Il controllo della motivazione della sentenza nel giudizio di cassazione italiano dal
1865 ad oggi, in Riv. dir. proc., 2018, 965 ss.; M. De Cristofaro, Ricorso straordinario per
cassazione e censure attinenti alla difettosa motivazione (del rapporto fra art. 360 n. 5, c.p.c.
d art. 111, comma 2°, Cost.), in Giur. it., 1994, I, 805 ss.; R. Tiscini, Il ricorso straordinario in
cassazione, Torino, 2005, 292 ss.
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controllabili solo attraverso l’esame del ragionamento logico-giuridico che ha
condotto il giudice ai suoi risultati169.
A ben guardare, il giudice, nell’escludere il ricorso ai propri poteri,
compie un giudizio di fatto teso a verificare in che misura i fatti risultino
provati, onde stabilire se applicare la regola dell’art. 2697 c.c. oppure no. Si
tratta quindi di valutazione che è estranea al sindacato di legittimità se non,
appunto, nei limiti del percorso argomentativo che ha condotto alla decisione.
Per consentire un controllo sulla logicità degli argomenti addotti dal
giudice a sostegno della propria scelta di non ricorrere all’esercizio dei poteri
istruttori, si pongono però due condizioni.
La prima è che la parte che intenda dolersi del mancato impiego dell’art.
421 comma 2 c.p.c. ne abbia stimolato l’utilizzo, chiedendo al giudice di merito di superare l’incertezza delle risultanze probatorie attraverso l’ammissione
officiosa di mezzi di prova emergenti dal materiale già presente nel giudizio.
A tal proposito è utile ricordare che la sollecitazione di parte non costituisce
presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori, potendo il giudice esercitare
le proprie funzioni indipendentemente dalla richiesta che ne facciano i litiganti170. Si è infatti precisato che il potere-dovere non necessita dell’iniziativa
privata, ma sorge ogniqualvolta vi sia una situazione di incertezza emersa
dall’istruttoria che condurrebbe, in mancanza di nuove prove, all’applicazione
dell’art. 2697 c.c.171. Il che tuttavia non esclude che l’intervento del giudice
possa essere ugualmente sollecitato dalla parte interessata all’integrazione dei
risultati probatori fino a quel momento conseguiti.
La richiesta di parte diviene però presupposto indefettibile per denunciare l’omessa attivazione dei poteri. In altri termini, mentre l’impulso privato
all’esercizio delle funzioni dell’art. 421 comma 2 c.p.c. non è condizione ne-
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170
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Sulla possibilità di censurare in sede di legittimità l’apprezzamento che il giudice abbia compiuto
in relazione alle prove solo attraverso un controllo sulla motivazione v. ex plurimis Cass. 5 luglio
2017, n. 16502, in Riv. dir. proc., 2018, 889, con nota di L. Ruggiero, La cassazione riapre al
sindacato sul vizio logico della motivazione; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3425, in Notiz. Giur.
lav., 2016, 342; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940, in Foro it., Rep., 2017, voce Prova civile
in genere, n. 40. Cfr. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30857, in www.judicium.it, con nota di O.
Desiato, I limiti della deducibilità in cassazione della violazione e della falsa applicazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c.
V. supra § I.7.
V. in tal senso A. Viglione, Sulla sindacabilità in Cassazione del mancato esercizio dei poteri
istruttori del giudice del lavoro, in Gius. proc. civ., 2015, 1054, la quale osserva che la legge non
richiede alcuna istanza di parte quale condizione necessaria per l’esercizio dei poteri istruttori;
d’altronde quando il legislatore ha voluto subordinare l’esercizio di un determinato potere alla
sollecitazione privata lo ha fatto in maniera esplicita (si pensi all’art. 421 comma 3 c.p.c. o
all’art. 425 comma 1 c.p.c.); mentre nell’art. 421 comma 2 c.p.c. tale indicazione è del tutto
assente. Sul tema del rapporto tra poteri officiosi e volontà delle parti v. G. Scarselli, Poteri del
giudice e diritti delle parti, cit., 46 s.
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cessaria perché il giudice vi ricorra, è elemento indispensabile per la parte che
voglia dolersi dell’omesso impiego dei poteri istruttori172.
Ne consegue che la motivazione sul mancato ricorso ai poteri diviene
indispensabile solo se le parti hanno domandato al giudice di attivarsi, divenendo invece un elemento opzionale in caso contrario. Il che vuol dire che ove
manchi l’istanza, il giudice non è tenuto ad indicare le ragioni per cui, pur in
presenza di una pista e di una lacuna probatoria, abbia deciso di rigettare la
domanda e le eccezioni, senza ammettere officiosamente prove integrative.
L’applicazione dell’art. 2697 c.c. troverebbe la propria giustificazione nel disinteresse delle parti ad integrare il (carente) quadro istruttorio. L’impulso di
parte finisce perciò per diventare la causa dell’esercizio del potere (pur non
essendone la condizione necessaria), cosicché, in base al principio di autoresponsabilità, la parte possa dolersi dell’omesso impiego dell’art. 421 comma
2 c.p.c. solo quando non abbia cooperato (attraverso la mancata sollecitazione) all’omessa attivazione officiosa173.
Il secondo requisito richiesto affinché il mancato esercizio dei poteri
possa essere censurato in Cassazione è rappresentato dall’autosufficienza del
ricorso, il quale dovrà contenere tutti gli elementi utili a comprendere dove
si annidasse la pista probatoria e a rappresentare l’esistenza di una semiplena
probatio.
La congruità delle ragioni del rifiuto è apprezzabile solo se la parte
dimostri che nel materiale di causa risultassero delle fonti di prova la cui assunzione avrebbe condotto ad una decisione diversa. A tal fine, il ricorrente,
che denunci in Cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio
nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali
emerge l’esistenza di una pista probatoria qualificata, ossia l’esistenza di fatti
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Così M. Pilloni, Preclusioni, cit., 1125, spec. nota 59.
Sulla necessità dell’istanza di parte per poter rendere censurabile il mancato esercizio del
potere dell’art. 421 comma 2 c.p.c. v. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374, in Foro it., Rep.,
2017, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 75, secondo cui occorre dimostrare di aver
sollecitato l’esercizio dei poteri, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in
sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle
precedenti fasi di merito; v. Cass. 3 marzo 2016, n. 4229; Cass. 29 settembre 2015 n. 19358,
per cui la necessità dell’istanza di parte ai fini del sindacato è espressione del bisogno di non
sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare
il limite obbligato della terzietà.; Cass. 23 aprile 2014, n. 14174, in Gius. proc. civ., 2015,
con nota di A. Viglione, cit.; Cass. 10 dicembre 2008 n. 29006, in Foro it., Rep., 2008, voce
Lavoro e previdenza (controversie) n. 99 (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata che aveva accolto la domanda del lavoratore sulla scorta del solo materiale
probatorio in atti, senza dare alcun seguito all’istanza della società datrice di lavoro di acquisire,
nel giudizio in corso, gli atti del procedimento penale, nel quale la società non era stata parte,
al fine di corroborare la prova dei fatti alla base del comminato licenziamento); Cass. 12 marzo
2009, n. 6023, id., Rep. 2009, voce cit., n. 88; Cass. 21 giugno 2006, n. 14331, id., Rep. 2006,
voce cit., n. 84; Cass. 26 giugno 2006, n. 14731, id., Rep. 2007, voce cit., n. 91; Cass. 07 maggio
2002 n. 7119.
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o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività,
rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito174. Deve altresì indicare di
aver espressamente e specificamente richiesto l’intervento del giudice ai sensi
dell’art. 421 comma 2 c.p.c.175.
Il controllo in ogni caso, stando alla prevalente giurisprudenza di legittimità, deve attenere alla logicità della decisione, non assumendo rilevanza il
fatto che le ragioni indicate dal giudice a sostegno della scelta di non ricorrere
ai poteri istruttori siano insufficienti176.
174
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V. Cass. 16 maggio 2002, n. 7119, in Foro it., 2002, I, 3374, con nota di R. Frasca, Mutamenti
della legge regolatrice della giurisdizione o della competenza e deroga all’art. 5 c.p.c., secondo
cui, in omaggio al principio di autosufficienza, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti
processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria”, ossia l’esistenza di quei fatti o
mezzi di prova idonei a sorreggere le proprie ragioni con carattere di decisività, e rispetto ai quali
avrebbe potuto (e dovuto) esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al
giudice. A tale proposito, non è sufficiente che il ricorrente affermi di aver chiesto in primo
grado l’ammissione di quindici testi (dei quali soltanto tre furono escussi), in quanto è invece
necessario riportare in ricorso le circostanze sulle quali i suddetti testi avrebbero dovuto essere
escussi, onde consentire al giudice di legittimità di valutarne la “decisività” e quindi la loro
idoneità ad integrare il quadro probatorio carente.
Così Cass. 10 settembre 2019, n. 22628, in Foro it., Rep. 2019, voce Cassazione civile, n. 152, in
cui era stato fatto valere come motivo di ricorso in Cassazione la violazione degli artt. 115, 116,
421, 434 e 437 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. La Corte, pur ritenendo doveroso il
ricorso ai poteri istruttori in presenza di una semiplena probatio, indipendentemente dal verificarsi
di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, e affermando per effetto la necessità di motivare
sulla mancata attivazione dei poteri dell’art. 421 c.p.c. là dove sollecitato dalla parte ad integrare la
lacuna istruttoria (attraverso un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente
discrezionale), esclude che il mancato esercizio delle funzioni istruttorie officiose possa costituire
oggetto di sindacato in Cassazione quando la parte, nell’illustrazione della censura, non abbia
specificato, «con riferimento agli elementi ricostruttivi desumibili dagli atti, quali di questi erano
idonei ad integrare, con carattere di decisività, la esistenza di una “pista probatoria” qualificata
rispetto alla quale appariva doverosa un’integrazione istruttoria mediante l’esercizio dei poteri
officiosi»; Cass. 16 ottobre 2019, n. 26225, che ha dichiarato inammissibile il motivo di violazione
e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. poiché le circostanze asseritamente configuranti una pista
probatoria non erano state evocate nel rispetto del principio di autosufficienza di cui all’art. 366
comma 1, n. 6, c.p.c.; invero per la Corte non appare sufficiente la trascrizione di alcuni passi del
ricorso di primo grado che, per la sua parzialità, non consente alcuna verifica della idoneità degli
stessi a configurare una pista probatoria; Cass. 4 luglio 2018, n. 17505, Cass. 29 dicembre 2014,
n. 27431, in Foro it., 2015, I, 2878, con nota di richiami; Cass. 29 settembre 2015 n. 19358 cit.,
secondo cui la deducibilità dell’omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale
e non come error in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti,
impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente,
in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi
(emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali
era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri. Cass.
16 maggio 2002, n. 7119, in Foro it., 2002, I, 3374.
Cfr. Cass. 9 marzo 2020, n. 6634 in motivazione, secondo cui il mancato esercizio dei poteri
istruttori del giudice non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di
illogicità della sentenza, anche in difetto di espressa motivazione sul punto. Così anche Cass. 18
febbraio 2019, n. 4688; Cass. 23 giugno 2014, n. 14174, cit.
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II.7. La difficoltà del controllo sulla motivazione dopo la
riforma del 2012.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori appare sindacabile in Cassazione nell’ipotesi di motivazione illogica e quando il ricorrente dia dimostrazione dell’evidenza di una pista probatoria emergente dal materiale di causa. Il
controllo in sede di legittimità deve perciò passare per la motivazione. Se la
sentenza appare immune da vizi di logicità (ancorché nel giudizio di merito
vi fossero i presupposti per l’esercizio dei poteri dell’art. 421 c.p.c. comma 2
e sebbene la motivazione sul punto appaia non sufficiente), la Corte di cassazione non può accogliere il motivo di ricorso.
Alla difficoltà originaria di censurare la mancata attivazione dei poteri
solo sotto il piano della logicità, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si è sommata
la restrizione più generale alla possibilità di far valere in Cassazione vizi della
decisione attinenti alla motivazione177.
Con la riforma attuata dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134, è stato riscritto il testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
178
, prevedendo che in Cassazione non sia più possibile far valere l’omessa,
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V. M. Taruffo, Brevi note sulla motivazione della sentenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 622,
il quale ritiene che la riforma del 2012 abbia sostanzialmente eliminato la precedente previsione
del controllo sulla logicità della motivazione. L’A. àncora l’inizio della crisi della motivazione a
Cass., sez. un., 11 febbraio 1992, n. 5888, in Corr. giur., 1992, 751, con nota di C. Mandrioli,
Le «sezioni unite» limitano l’accesso al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost.,
e in Foro it., 1992, I, 1737 con nota di richiami di C.M. Barone, con la quale la Corte puntò a
stabilire il significato da attribuire al «minimo costituzionale» della motivazione, rovesciando
non solo la conforme giurisprudenza precedente ma anche il contenuto del vecchio art. 360 n.
5 c.p.c. che prevedeva la possibilità di ricorso per cassazione per inesistenza, insufficienza e
contraddittorietà della motivazione. Sulla deducibilità del difetto di motivazione come motivo
di ricorso straordinario in cassazione e sul successivo revirement delle sezioni unite del 1992,
v. R. Tiscini, Il ricorso straordinario in cassazione, cit., 292 ss., spec. 320 ss. L’A. individua le
vere ragioni del ripensamento della Corte non tanto guardando al ricorso straordinario quanto
concentrando l’attenzione sulle funzioni della Corte di cassazione e sulla sua crisi negli anni
’80-’90. «Il controllo sulla motivazione espone l’organo di vertice a una deviazione rispetto
alle sue funzioni originarie (…). Limitando il controllo sulla motivazione (rectius, riducendo
la portata dell’art. 360, n. 5, c.p.c.) si ottiene perciò un duplice effetto: da un lato si pone un
argine all’accesso in Cassazione, ottenendosi così lo sperato decongestionamento; dall’altro,
si fornisce una più sicura risposta al quesito sulle funzioni dell’organo di vertice, privilegiando
lo ius costitutionis, a scapito dello ius litigatoris». Cfr. V. Colesanti, Note in tema di crisi e
«rinascenza» della motivazione, in Riv. dir. proc., 2017, 1399 ss., spec. 1415 ss., il quale osserva
che non possa parlarsi di crisi della motivazione dopo la riforma del 2012 poiché nulla è mutato
rispetto al passato. Sulla crisi della motivazione v. C. Rasia, La crisi della motivazione nel
processo civile, Bologna, 2016, passim.
Per B. Sassani, La logica, cit., 639, con la riforma del 2012 il legislatore ha «con un colpo di
penna» cancellato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Sulla riforma del 2012, con specifico riferimento al
ricorso per cassazione, senza pretesa di completezza, v. in senso fortemente critico B. Sassani,
Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: l’incontrollabilità in cassazione del
ragionamento del giudice, in www.judicium.it; Id., Riflessioni sulla motivazione della sentenza e
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contraddittoria o insufficiente motivazione (circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), essendo ammesso solo che il ricorrente censuri l’omesso
esame «circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»179. Viene sottratto il potere di controllo sulla logicità della

179

sulla sua (in)controllabilità in cassazione, in Corr. giur., 2013, 849 ss.; Id., Variations sérieuses
sul riesame della motivazione, in Jud. 2017, 121 ss. e in Studi in onore di Nicola Picardi, Pisa
2016, III; Id., voce Corte di cassazione, in Trattato Omnia, Diritto processuale civile, Torino 2019;
Id., La deriva della cassazione – e il silenzio dei chierici, in Riv. dir. proc., 2019, 48 ss., per il
quale la riforma risponde alla chiara voluntas legis di smaltire il contenzioso a tutti i costi «e
l’operazione è un semaforo rosso per il meccanismo del controllo indiretto che, macchiandosi con
i fatti, è accusato di intralciare l’incedere della nomofilachia»; Bove, Giudizio di fatto e sindacato
della Corte di cassazione: riflessioni sul «nuovo» art. 360, n. 5, c.p.c., in Gius. proc. civ., 2012,
679; Id., Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione, id., 2013, 431 ss.; S. Rusciano,
Nomofilachia e ricorso in cassazione, Torino, 2012, 29 ss.; R. Caponi, La modifica dell’art.
360, 1° comma n. 5 c.p.c., in www.judicium.it; Id., Norme processuali «elastiche» e sindacato
in cassazione (dopo la modifica dell’art. 360, 1°comma, n. 5 c.p.c.), cit., 149 ss.; A. Carratta,
Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità, in
www.treccani.it; Id., Il giudizio di cassazione nell’esperienza del “filtro” e nelle recenti riforme
legislative, in Giur. it., 2013, I, 241 ss.; G. Costantino, Gli effetti sul giudizio di cassazione della
riforma dell’appello, in www.cortedicassazione.it; C. Di Iasi, Il vizio di motivazione dopo la l. 134
del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1141 ss.; A. Didone, Ancora sul vizio di motivazione
dopo la modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del modello di Toulmin, in Gius.
proc. civ., 2013, 631 ss.; M. Fornaciari, Ancora una riforma dell’art. 360 n. 5 cpc: basta, per
favore, basta!, in www.judicium.it; G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2013, 159 e
186; M. Comastri, Note sulla recente riforma della cassazione e dell’appello, in Nuove leggi civ.,
2013, 685 ss.; L. Piccininni, I motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell’art. 360, n.
5 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, 407 ss.; R. Poli, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione,
in Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, a cura
di C. Punzi, Torino, 2013, 193 ss.; M. Taruffo, Le novità nel giudizio di cassazione, in Libro
dell’anno del Diritto 2013, reperibile al sito www.treccani.it; R. Tiscini, Commento all’art. 360
c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, IV, a cura di L.P. Comoglio, C. Consolo,
B. Sassani, R. Vaccarella, Milano, 2013, 592 ss.; Ead., in Le impugnazioni civili, a cura di
F.P. Luiso, R. Vaccarella, Torino, 2013, 352 ss.; M. De Cristofaro, Appello e cassazione alla
prova dell’ennesima riforma urgente: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima
lettura del d.l. 83/12), in www.judicium.it; G. Trisorio Liuzzi, Il ricorso in cassazione. Le novità
introdotte dal d.l. 83/2012, in www.judicium.it; A. Panzarola, Commento all’art. 360 comma 1
n. 5 c.p.c., in Commentario alle riforme del processo civile, cit., 685 ss.; C. Consolo, Nuovi ed
indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»,
in Corr. giur., 2012, 1133 ss.; G. Verde, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 507 ss.; G. Monteleone, Il processo civile in mano al Governo
dei tecnici, in www.judicium.it; C. Rasia, La crisi della motivazione nel processo civile, cit.; R.
Russo, Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della spending review, in www.judicium.it.
G. Monteleone, Il controllo della Corte suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione
storica, in Riv. dir. proc., 2015, 871 ss.; B. Capponi, L’omesso esame del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
secondo la Corte di cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 925 ss.; L. Lombardo, Il
sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, Torino, 2015.
La riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. risponde alla necessità di limitare «l’abuso dei ricorsi per
cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali,
supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione
quale giudice dello ius consitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius
litigatoris». Così la relazione di accompagnamento al d.d.l. di conversione del d.l. 83/12.
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motivazione che invece appare «così indispensabile che se non esistesse bisognerebbe inventarselo»180 181. Ed invero, attraverso tale controllo è possibile
180
181

Così B. Sassani, op. loc. cit.
Il nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. ha riproposto, seppur con talune differenze, il testo originario del
codice del 1940-1942 che faceva riferimento a «l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale testo, a sua volta, costituiva una novità
rispetto al quadro emergente nel codice del 1865. Nell’elenco dei motivi contenuti nell’art. 517
c.p.c. del codice del 1865 non era prevista espressamente la possibilità di ricorrere per difetto
di motivazione, ancorché nel corso dei lavori preparatori del codice fosse emerso che garantire
un controllo sulla carenza di motivazione fosse una delle più importanti garanzie della Corte. Il
vizio tuttavia poteva essere fatto valere ai sensi dell’art. 517 n. 2, che riconosceva la possibilità
di censurare dinanzi alla Corte il vizio di omissione nella sentenza impugnata dei «motivi in
fatto e in diritto». Ne conseguiva la possibilità di far valere il vizio di motivazione solo nei limiti
in cui questa fosse stata omessa nella pronuncia impugnata. Ciononostante la giurisprudenza
accolse una interpretazione più ampia dell’art. 517 n. 2 volta ad includere nei vizi di motivazione
censurabili in cassazione anche quelli di illogicità e contraddittorietà (sul tema v. A. Saletti,
Il controllo, cit., 966-974). L’ampia estensione data al sindacato sulla motivazione per effetto
delle interpretazioni giurisprudenziali diffuse sotto il codice del 1865 non era stata accolta con
favore al punto che nella relazione di accompagnamento al Codice del 1940-1942 si osservava
«durante i lavori preparatori si era manifestata una autorevole tendenza a eliminare del tutto dal
giudizio di cassazione quel motivo di difetto di motivazione, al quale la pratica giudiziaria aveva
dato, come è noto, un’estensione così esorbitante e così lontana dalle sue origini testuali. Ma
piuttosto che sopprimerlo, si è preferito conservarlo ristretto e precisato nella nuova formula, che
lo ammette non nella quasi illimitata ampiezza alla quale la pratica era arrivata nell’adattamento
delle norme del codice del 1865, ma nei limiti precisi di un omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio del quale le parti avevano discusso» (Relazione alla Maestà del Re Imperatore, in
www.gazzettaufficiale.it). A tal proposito, la Cassazione aveva statuito: «il codice di procedura
civile del 1942 col n. 5 dell’art. 360, ammettendo come motivo di cassazione l’omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha dettato una
norma, cui deve essere riconosciuto, per esegesi storica e finale, carattere limitativo, intendendo
di eliminare l’abuso delle denunzie per difetto di motivazione invalso sotto l’impero del codice
del 1865» (v. Cass. 7 giugno 1943, n. 1399, in Foro it., Rep. 1943-1945, voce Cassazione
civile, n. 268; Cass. 9 luglio 1943, n. 1759, ibid., n. 279: «perché possa formare oggetto di
ricorso per cassazione il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. occorre: a) che un fatto
sia stato dedotto dalla parte innanzi al giudice di merito; b) che si tratti di un fatto decisivo
per il giudizio; c) che il giudice di merito ne abbia omesso l’esame; d) che intorno ad esso vi
sia stata discussione tra le parti: esso si riferisce ad un vizio attinente all’attività del giudice,
per il cui accertamento la Corte di cassazione deve procedere ad indagine sul se sussistano i
surriferiti estremi, ma quando il fatto che si assume decisivo sia stato preso in considerazione
dal giudice di merito, l’erronea valutazione non può formare oggetto di motivo di ricorso». In
dottrina, sull’esegesi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo del 1942, v. G. Calogero, La logica del
giudice e il suo controllo in Cassazione, cit., 172 ss., 194 ss.; P. Calamandrei, La Cassazione
civile, cit., 19 ss.; P. Calamandrei, C. Furno, voce cit., 1080 ss.; V. Andrioli, Commento al
codice di procedura civile, II, cit., 507 ss. Con la successiva riforma del 1950 vi fu una modifica
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. con la previsione, come motivo di ricorso, della «omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o
rilevabile d’ufficio». Si tornava così in sostanza al sistema del 1865, così come elaborato dalla
giurisprudenza (e alla quale il legislatore del 1940 aveva cercato di porre un freno). V. in tal senso
S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, cit., 207 secondo cui «il riformatore
del 1950 è praticamente ritornato all’antico, o quanto meno ha messo molta acqua nel suo vino,
riportando il fuoco della censura sulla motivazione, e trasformando il fatto in punto, con una
vaghezza di termini che lascia aperto l’adito ad una integrale rivalutazione del giudizio». Dopo
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sindacare gli aspetti discrezionali del giudizio così che chi legge la decisione
sia in grado di comprendere perché il giudice abbia agito in un modo invece
che in un altro182. Controllo che, con riferimento al nostro tema di indagine,
appare essenziale per poter censurare la decisione di merito nella quale non
abbiano trovato spazio i poteri istruttori officiosi, pur sussistendo tutti i presupposti per la loro doverosa applicazione. Poiché, come si è visto supra, la
necessità dell’intervento presuppone una valutazione sul materiale istruttorio
acquisito e sulla indispensabilità della prova da ammettere d’ufficio, l’unica
modalità per controllare l’operato del giudice è quella che passa per la verifica del percorso logico giuridico che ha condotto a non applicare l’art. 421
comma 2 c.p.c.
Non può però non notarsi come lo stabilire delle condizioni perché il
potere divenga doveroso, per poi negare qualsiasi forma di controllo sull’indagine ricostruttiva delle condizioni stesse, costituisca attività del tutto inutile. O l’attività è doverosa, e allora il suo mancato esercizio è sindacabile,
o non lo è e allora a nulla vale stabilire le condizioni perché il potere possa
essere esercitato183.
Il mancato utilizzo delle funzioni istruttorie officiose, per non aver il
giudice di merito preso in considerazione l’esistenza di una pista probatoria,
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la riforma del 1950, la modifica in senso restrittivo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è stata oggetto di
diversi progetti di riforma che però per lungo tempo sono rimasti inattuati. Escludere il controllo
sulla logicità della motivazione avrebbe infatti comportato una grave perdita di valore per il
processo, senza contare che non avrebbe condotto ad alcun beneficio in termini di contenimento
dei giudizi in Cassazione visto che il medesimo vizio si sarebbe potuto far valere come error
in procedendo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Sui progetti di riforma v. la ricostruzione di R.
Tiscini, Il ricorso straordinario, cit., 322, 323, nota 29. L’art. 360 n. 5 c.p.c. è rimasto quindi
invariato fino alla riforma del 2006 (d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con la quale il legislatore,
allo scopo di ridurre il numero dei ricorsi (così B. Sassani, Il nuovo giudizio di cassazione,
in Riv. dir. proc., 2006, 225; R. Tiscini, Commento sub art. 360 c.p.c., in Commentario alle
riforme del processo civile, a cura di A. Briguglio, B. Capponi, Padova, 2009, 42), ha stabilito
che potessero essere censurate in Cassazione le sentenze viziate da «omessa insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Infine, la
riforma del 2012 ha riportato al testo originario del 1942 la formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
così che oggi le sentenze non siano più impugnabili in Cassazione per vizio di motivazione ma
solo per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti». Nel senso di valorizzare la sia pur lieve differenza letterale tra il testo del 19401942 e quello attuale, nella parte in cui quest’ultimo utilizza la parola «circa» al posto della
preposizione «di», v. R. Poli, Le modifiche relative al giudizio di cassazione, cit., 205 ss.; M. De
Cristofaro, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima riforma urgente: quando i rimedi
peggiorano il male, cit. 1 ss. In senso dubitativo, v. A. Panzarola, Commento, cit., 706. 4.
Cfr. B. Sassani, Legittimità, cit., 4, 5, il quale osserva che l’unica differenza che dovrebbe
sussistere tra giudice di legittimità e giudice di merito consiste nel fatto che, mentre il secondo
considera il fatto come una realtà da ricostruire secondo criteri «giuridicizzati», nel primo il fatto
è assunto come realtà già ricostruita, controllabile nella sua rappresentazione. Sicché a nulla
servirebbe giuridicizzare i criteri della ricostruzione del fatto se non fosse possibile il controllo
sulla ricostruzione del giudice.
V. B. Sassani, op. loc. cit.
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non può integrare un «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio»,
censurabile in base al nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., posto che l’omissione in questione non avrebbe ad oggetto un fatto decisivo per il giudizio ma solo un fatto
decisivo per il compimento di una attività processuale ad opera del giudice
(eventualmente decisiva per il giudizio).
Peraltro la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di precisare che
il vizio specifico denunciabile per cassazione attraverso l’art. 360 n. 5 c.p.c.
deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, quali quelli costituenti la pista probatoria o integranti la lacuna istruttoria, non rappresenta
di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico,
rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Costituisce, pertanto, un «fatto», agli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1,
n. 5, non una «questione» o un «punto», ma un vero e proprio fatto in senso
storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza
naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante184. Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame è censurabile ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive185, gli elementi istruttori, nonché l’esame di tutte quelle circostanze che compongono il materiale
di causa186 187.
Esclusa la possibilità che il vizio motivazionale possa essere censurato
ai sensi del nuovo art. 360 n. 5, la Suprema Corte si è preoccupata di precisare
che esso possa essere denunciato in sede di legittimità solo quando si tramuti
in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ovvero quando dal testo
184

185
186

187

Così Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in Foro it., 2015, I, 209, con nota di richiami di P.
Quero; in Dir. e pratica trib., 2014, II, 460, con nota di S. Dalla Bontà, Le sezioni unite
enunciano l’applicabilità del riformulato art. 360, 1º comma, n. 5 c.p.c. e del meccanismo
della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria. Sulla sentenza
delle sezioni unite v. L. Passanante, Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il
sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015,
180 ss.; In giurisprudenza v. anche Cass. 18 ottobre 2018, n. 26274, in Foro it., Rep., 2018, voce
Cassazione civile, n. 50; Cass. 8 settembre 2016, n. 17761, id., Rep. 2016, voce cit., n. 85; Cass.
13 dicembre 2017, n. 29883, id., Rep. 2017, voce cit., n. 9.
Cass. 14 giugno 2017, n. 14802, in Foro it., Rep. 2017, voce Cassazione civile, n. 104.
Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439, id., Rep. 2015, voce cit., n. 64, secondo cui devono rimanere
estranei al sindacato della Cassazione non solo l’accertamento ma anche la valutazione dei fatti
a fini istruttori.
Osserva B. Sassani, La logica, cit., che la disinvolta eliminazione dell’ampio controllo dell’art.
360 n. 5 c.p.c. non elimina solo il controllo sulla ricostruzione dei fatti storici ma elide in radice
la possibilità di verifica di «quella miriade di giudizi la cui rappresentazione nella sentenza forma
la base della piramide sulla quale si assidono ricognizione ed interpretazione della norma».
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della sentenza, e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali,
non emerga alcuna motivazione nel senso di «mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile». Non assumerebbe invece alcuna importanza il difetto di sufficienza della motivazione. In altri termini, la motivazione è
viziata, giustificando così il controllo in Cassazione, solo se essa non presenta
il «minimo costituzionale» previsto dall’art. 111 comma 6 cost.
Sfugge però alla Corte che il parametro costituzionale impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, senza operare distinzioni tra
ragioni sufficienti o insufficienti di talché se una motivazione è insufficiente
essa è parimenti viziata come se mancasse del tutto. In altri termini, l’insufficienza della motivazione non può essere considerata come un difetto minore e
irrilevante dal punto di vista della validità della sentenza188. Analogamente la
contraddittorietà della motivazione non costituisce più motivo di ricorso salvo
che non si tratti di «manifesta e irriducibile contraddittorietà» che emerga dal
testo della sentenza, lasciando aperto il dubbio su quando una contraddizione
sia manifesta e irriducibile e quando non lo sia, così che non assuma alcuna
rilevanza ai fini del sindacato di legittimità.
In un contesto normativo come quello appena evidenziato, il controllo
sul mancato esercizio dei poteri istruttori diventa estremamente difficile poiché le scelte compiute dal giudice non possono essere più sottoposte ad un
controllo di logicità ma solo ad una verifica di esistenza o non esistenza della
motivazione, ovvero di manifesta contraddittorietà delle ragioni addotte dal
magistrato che abbia deciso di non utilizzare i poteri dell’art. 421 comma 2
c.p.c. Ragioni che, stando alla giurisprudenza, devono emergere chiaramente
dalla sentenza189.
Ci sembra dunque che, fuorché rari casi190, il mancato esercizio dei poteri istruttori non possa essere più controllato attraverso la motivazione, come
error in procedendo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
188

189

190

Cfr. M. Taruffo, Brevi note, cit., 625, 626 per il quale se una motivazione è insufficiente essa
non giunge a svolgere la funzione che le è stata assegnata dalla Costituzione perché non fornisce
una adeguata giustificazione alla decisione. Cfr. M. De Cristofaro, Appello e cassazione, cit., 2,
secondo cui l’eliminazione della insufficiente motivazione tra le ragioni di censura in cassazione
non va guardata con sfavore, posto che, in ogni caso, le motivazioni veramente illogiche saranno
censurabili ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c.
Il giudice quindi è tenuto a motivare quando le parti ne abbiano sollecitato l’intervento. Il giudice
non è tenuto ad accogliere l’istanza ma non può sottrarsi all’obbligo di spiegare i motivi per cui
ha ritenuto opportuno rigettarla. Si renderà quindi possibile verificare l’esistenza o meno della
motivazione o la sua macroscopica illogicità tale da evidenziare (solo dal testo della sentenza)
una «irriducibile contraddittorietà» tra le conclusioni del giudice e il suo concreto modo di
operare.
Resta fermo perciò che, in caso di mancanza totale della motivazione in punto di esercizio dei
poteri istruttori, il vizio motivazionale potrà essere fatto valere in Cassazione. V. Cass. 5 febbraio
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II.8. L’omesso esercizio dei poteri officiosi e la violazione di
legge. Possibili rimedi.
Ridottasi al minimo la possibilità di controllare il mancato esercizio dei
poteri istruttori attraverso la motivazione, resta da comprendere se vi siano
altre strade che consentano il sindacato della Corte di legittimità sull’omessa
attivazione delle funzioni giudiziali doverose dell’art. 421 comma 2 c.p.c.
Occorre partire dall’idea, già più volte sottolineata, che il potere istruttorio officioso non costituisca una mera facoltà del giudice, poiché, al ricorrere delle condizioni (lacuna probatoria e pista istruttoria risultante dagli atti),
egli è tenuto ad attivarsi disponendo d’ufficio dei mezzi di prova che possano
servire per superare la semiplena probatio e rendere la decisione quanto più
rispondente alla verità materiale. Se questo è vero, in caso di oggettiva presenza dei presupposti per l’integrazione probatoria, la mancata attivazione del
giudice ai sensi dell’art. 421 comma 2 c.p.c. dà luogo ad un vizio procedimentale191. Il comportamento del giudice che non svolge una funzione doverosa
può configurarsi come vizio di attività, ovvero come error in procedendo,
sindacabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
La Corte è chiamata a verificare che dagli atti emerga l’esistenza di fonti di prova che, se ammesse officiosamente, avrebbero evitato l’applicazione
della regola di giudizio. Risultano così violati l’art. 421 c.p.c., che stabilisce la
doverosità dell’attività del giudice, e l’art. 2697 c.c. che è stato erroneamente
applicato, sussistendo le condizioni per il sorgere del dovere di integrazione
istruttoria. La regola di giudizio non può essere applicata quando, in base alle
risultanze degli atti, erano possibili iniziative probatorie d’ufficio. L’attuale
inesistenza del potere di applicare come metro per la ricostruzione dei fatti
l’art. 2697 c.c. rende la sentenza che sia ricorsa alla regola di giudizio una
sentenza viziata, censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.192.
Non deve peraltro sfuggire che, nel censurare vizi processuali, la Corte
di cassazione dispone di più ampi poteri di controllo sul fatto, essendole consentito esaminare i fatti (processuali) che emergano dagli atti di causa193. Ed

191

192
193

2019, n. 3318, cit. in cui la corte di merito non aveva fornito alcuna motivazione in ordine
all’acquisizione dei documenti prodotti in appello, né aveva chiarito se avesse esercitato o meno
i poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c. e sulla base di quali presupposti, così incorrendo nel
vizio di motivazione denunciato in ricorso.
V. in tal senso R. Bellè, op. cit., 2148, 2149, il quale osserva che il controllo sulla sussistenza dei
presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori officiosi è oggettivamente valutabile in relazione
ai c.d. fatti primari: se è corretto il giudizio di diritto, essi sono quelli fissati dal giudice del
merito con la qualificazione della fattispecie oggetto di causa.
Così G. Fabbrini, voce Potere, cit., § 11.
In tal senso Cass. 5 agosto 2019, n. 20924, in Foro it., Rep. 2019, voce Cassazione civile, n.
138 secondo cui, qualora venga dedotto un error in procedendo, la Cassazione è giudice anche
del «fatto processuale» e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la
parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una
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è esattamente ciò che dovrebbe avvenire con riferimento alla censura come
error in procedendo della mancata attivazione dei poteri istruttori194.
Ulteriore vantaggio connesso alla qualificazione del vizio di omessa
attivazione dei poteri istruttori come di un errore processuale è quello di consentire, una volta che la Corte abbia valutato la sussistenza dei presupposti
che rendevano l’attività istruttoria del giudice doverosa, che il giudice del
rinvio si trovi nelle stesse condizioni in cui si trovava il giudice che ha violato
il dovere di integrazione probatoria, procedendo così all’ammissione delle
prove che risultavano già dagli atti, esercitando i poteri dell’art. 421 comma 2
c.p.c., che erroneamente il giudice del merito non aveva utilizzato195.
La violazione degli artt. 2697 c.c. e 421 c.p.c. può però apparire anche
come una forma di error in iudicando poiché presuppone una erronea valutazione sulla sussistenza dei presupposti per applicare la regola di giudizio196.
Quando il giudice ritenga non sufficientemente provato il fatto controverso,
e la parte non intenda porre in discussione i motivi per i quali il giudice ha
applicato l’art. 2697 c.c., ma si lamenti dell’erronea meccanica applicazione
della norma, non sussistendone i presupposti (poiché la ricostruzione dei fat-

194

195

196

loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. V. inoltre Cass. 22 gennaio 2020,
n. 1395; Cass. 20 luglio 2012 n. 12664; Cass. 13 marzo 2018 n. 6014, secondo cui «anche
laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione
ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti
processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella
concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la
conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa
possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di
quest’ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame
ed all’interpretazione degli atti processuali». Deve all’uopo osservarsi che dall’esame della
giurisprudenza di legittimità in punto di mancato esercizio dei poteri istruttori, le censure sono
quasi sempre sollevate sub art. 360 nn. 3 o 4 c.p.c. Tuttavia la Corte in queste occasioni non si
pronuncia sull’inammissibilità del motivo per essere stato inquadrato come error in iudicando,
error in procedendo o vizio motivazionale, rigettandolo o dichiarandolo inammissibile per
la mancanza di indicazione degli atti processuali dai quali emerge la pista probatoria e la
sollecitazione di parte all’esercizio.
Sul più ampio potere di controllo della Cassazione in caso di censura ex art. 360 n. 4 c.p.c.
(rispetto a quella ex art. 360 n. 3 c.p.c.) v. R. Tiscini, Commento all’art. 360 c.p.c., cit., 591.
Sugli effetti della cassazione della sentenza per vizio processuale o sostanziale sul giudizio di
rinvio v. F.P. Luiso, Diritto processuale, II, cit., 492 ss.
V. con riferimento alla mancata disposizione del giuramento suppletorio (i cui presupposti sono
per parte assimilabili a quelli dell’art. 421 comma 2 c.p.c.) Cass. 19 giugno 1995, n. 6917,
secondo cui il mancato o il rifiutato esercizio del potere di disporre il giuramento suppletorio non
può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di norma sul procedimento; tuttavia,
questa insindacabilità trova un limite – configurandosi, in tal caso, un vizio di violazione di
norma di diritto – tutte le volte che il giudice di merito, perché sia stato richiesto dalla parte o
perché abbia d’ufficio ritenuto di porre la questione relativa alla sussistenza delle condizioni di
ammissibilità, la decida e pervenga a non deferire il giuramento, non in base all’esplicitazione
di una valutazione attinente al prudente apprezzamento dell’opportunità di consentire il
completamento di una prova in parte mancante, bensì in base ad una motivazione affidata a
considerazioni giuridiche erronee.
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ti poteva essere operata attraverso le integrazioni probatorie emergenti dagli
atti), è possibile censurare l’errore attraverso l’art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo
una falsa applicazione della norma sostanziale da cui la parte crede siano derivati effetti a sé sfavorevoli197. La necessità di applicare la regola di giudizio
funge come parametro, nel processo del lavoro, per il sorgere del dovere di
integrazione istruttoria, di talché l’applicazione dell’art. 2697 c.c. per decidere la causa deve essere logicamente e cronologicamente posposta rispetto
all’esercizio dei poteri istruttori198. Quando ciò non avvenga, è possibile configurare un errore di giudizio199.
In estrema sintesi, ancorché la Corte di cassazione continui ad affermare che il mancato esercizio dei poteri istruttori sia controllabile solo sotto il
profilo della logicità della decisione – e indipendentemente dalla sufficienza
della motivazione – ci sembra che allo stato, tenuto conto del ridotto spazio
in sede di legittimità per censurare il percorso argomentativo del giudice del
merito, altre siano le strade per poter lamentare l’omessa attivazione dei poteri
istruttori del giudice del lavoro. Una volta qualificata come doverosa la sua
attività istruttoria, in presenza delle condizioni su individuate, egli è tenuto
ad attivarsi, non potendo altrimenti applicare la regola di giudizio sic et simpliciter. Ove ciò non avvenga, il giudice del lavoro pone in essere un vizio
di condotta che merita di essere censurato in sede di legittimità. Ecco allora
che l’art. 360 n. 4 c.p.c. (ovvero il n. 3 se si guarda ad un errore di giudizio
sull’applicazione dell’art. 2697 c.c.) può aprire la strada al sindacato sull’omesso esercizio dei poteri istruttori, altrimenti destinato ad essere ridotto al
solo controllo sulla esistenza o inesistenza della motivazione sul punto200.
197

198
199

200

Sul rapporto tra art. 360 n. 5 c.p.c. e art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 2697
c.c. v. G. Verde, L’onere, cit., 126, 127.
Cfr. R. Bellè, op. loc. cit.
In dottrina, pur considerandosi processuali le disposizioni sull’onere della prova, si ritiene che
la violazione della regola di giudizio dia luogo al vizio previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c. poiché
è regola che incide sul contenuto del giudizio di merito. V. in tal senso P. Calamandrei, La
cassazione civile, II, cit., 299 s.; G. A. Micheli, L’onere, cit., 237 ss.; G. Verde, L’onere, cit.,
127. In giurisprudenza, nel senso che le norme poste dal codice civile in materia di onere della
prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale,
sicché la loro violazione integra un error in iudicando, e non in procedendo, v. Cass. 19 marzo
2014, n. 6332, in Foro it., Rep. 2014, voce Cassazione civile, n. 31; Cass. 16 maggio 2006, n.
11413, id., Rep. 2006, voce cit., n. 11413. Sulla difficoltà di segnare una linea di confine netta
tra error in iudicando ed error in procedendo, v. R. Tiscini, op. ult. cit., 580. V. supra nota 149.
V. Cass. 14 marzo 2019, n. 7347 in cui era stato proposto ricorso per nullità della sentenza per
violazione dell’art. 437 comma 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.)
per avere la corte territoriale omesso di esercitare il proprio potere istruttorio officioso, non
ammettendo la certificazione reddituale prodotta dal ricorrente in primo e secondo grado benché
l’insieme degli elementi probatori emergenti dal fascicolo reddituale giustificasse l’esercizio
di detto potere. La Corte, nell’affermare che i poteri istruttori non sono discrezionali ma
costituiscono attività doverosa del giudice del merito, qualora reputi insufficienti le prove già
acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, ha statuito che la Corte
d’appello non poteva arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma doveva provvedere
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d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui
fatti in contestazione (senza che ciò comportasse alcun aggiramento di eventuali preclusioni e
decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è
solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già
obiettivamente presenti nella realtà del processo). Così, ritenendo che la produzione in primo
grado della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale,
pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito,
insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione
dei poteri officiosi ex art. 437 comma 2, c.p.c., ha stabilito che la Corte d’appello avrebbe dovuto
esercitare i poteri dell’art. 437 comma 2, c.p.c. – visto che esisteva un principio di prova idoneo
a giustificarne l’esercizio ed ammettere la documentazione prodotta dal ricorrente inerente alla
prova del possesso del requisito reddituale.
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