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NEWSLETTER DEL 6 GIUGNO 2017 
 

L’ordinanza conclusiva della fase sommaria del “Rito Fornero” costituisce prova scritta per 

l’emissione del decreto ingiuntivo. 

(Trib. Milano, Sez. Lav., Sent. n. 1603 del 30 maggio 2017) 

Con la sentenza n. 1603 del 30 maggio 2017 il Tribunale di Milano ha affermato che “l’ordinanza 

“immediatamente esecutiva” (art. 1, comma 49, L. 92/2012) se è titolo per l’esecuzione 

immediata della reintegra, può ben essere considerata “prova scritta”, unitamente alla 

dichiarazione di opzione, per il rilascio della ingiunzione relativa alla indennità di cui al 3° comma 

dell’art. 18 S.L.”. 

Il caso esaminato dal Tribunale trae origine dal licenziamento di un lavoratore che, all’esito del 

giudizio di impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società ex datrice 

di lavoro, nelle forme del c.d. Rito Fornero, aveva ottenuto la declaratoria di illegittimità del 

licenziamento, in quanto ritorsivo, nonché la reintegrazione in servizio. 

Il lavoratore, nei trenta giorni successivi al deposito dell’ordinanza di accoglimento, decideva di 

esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 18, 3° co., Stat. Lav, ovvero di richiedere in 

sostituzione della reintegrazione un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione 

globale di fatto. Al fine di far valere la pretesa creditizia, il lavoratore adiva il Tribunale del lavoro 

e otteneva un decreto ingiuntivo di condanna della società al pagamento dell’indennità 

reclamata. 

Avverso detto decreto promuoveva opposizione il datore di lavoro, richiedendone la 

sospensione e la revoca, sul presupposto per cui l’ordinanza emessa all’esito della fase 

sommaria del Rito Fornero non costituisce una valida prova scritta per l’emissione del decreto 

ingiuntivo. Secondo la società opponente, l’art. 18, comma 3, Stat. Lav. dispone che la richiesta 

dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della 

“sentenza”, e non anche dell’ordinanza. 

Il Tribunale di Milano ha, però, rigettato l’opposizione proposta evidenziando la necessità di non 

contaminare due ambiti del tutto diversi e cioè da una parte la prova scritta ai fini 

dell’ingiunzione e dall’altra l’indennità ex art. 18, comma 3, Stat. Lav. 

Invero, fra le prove scritte rientra certamente anche la richiesta di esercizio dell’opzione che, di 

fatto, trae origine proprio dall’ordinanza di reintegra emessa ai sensi del primo comma della 

medesima norma. Secondo il Tribunale “il fatto che l’art. 18 menzioni unicamente la sentenza 

nel proprio 3° comma è questione lessicale che si deve risolvere in base ad una interpretazione 

sistematica della stessa norma”.  

 

Il caso è stato seguito dallo Studio Lupi & Associati e la sentenza è consultabile dal sito 

www.lupieassociati.com alla sezione “le nostre sentenze”  

 

Condizionatore mal funzionante: niente risarcimento alla lavoratrice. 

(Cass. Civ., sez. Lavoro, Sent. n.13459 del 29 maggio 2017) 

Con la sentenza n. 13459/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui la 

valutazione dei documenti esibiti dalle parti e delle emergenze istruttorie involge 

apprezzamenti riservati al giudice del merito il quale “nel porre a fondamento della propria 
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decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di 

indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a 

confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e 

circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente, siano logicamente incompatibili con 

la decisione adottata”. 

Nel caso esaminato dalla Corte, una lavoratrice aveva proposto ricorso in cassazione avverso la 

sentenza con la quale la Corte d’appello aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il 

risarcimento del danno biologico e morale derivante da una malattia polmonare che, secondo la 

lavoratrice, era stata causata dalla insalubrità dell’ambiente di lavoro, dovuto al mal 

funzionamento dell’impianto di aria condizionata.  

La Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice evidenziando la correttezza della pronuncia 

appellata laddove il giudice di merito, dopo aver valutato tutte le risultanze processuali, è giunto 

alla conclusione che sebbene l’impianto di areazione presentasse un cattivo funzionamento, la 

consulenza tecnica medico legale aveva rilevato che in ogni caso, tenuto conto delle circostanze 

del caso concreto, non sussisteva alcun nesso di causalità  tra la patologia lamentata e la 

insalubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

Nasce l’App per monitorare il grado di soddisfazione di ogni dipendente. 

(Contest professionista digitale 2016/2017)  

Una società toscana che si occupa di amministrazione del personale dipendente e di consulenza 

del lavoro ha vinto il contest professionista digitale per l’anno 2016/2017 per aver realizzato 

un’App volta a monitorare “la felicità” ed il grado di soddisfazione dei dipendenti all’interno 

dell’ambiente di lavoro. 

Il progetto denominato “Workforce & Satisfaction” ha lo scopo di affiancare alle informazioni 

standard relative ai dipendenti,  aventi sostanzialmente un contenuto economico-gestionale 

(come le buste paga, il tfr, i permessi e le ferie), anche informazioni dal contenuto emotivo, 

legate allo stato di soddisfazione e di felicità vissuto da ciascun dipendente sul luogo di lavoro. 

La società vincitrice ha spiegato che il progetto genera due soluzioni: “la prima è una 

rappresentazione grafica della struttura aziendale, che dà la possibilità con un semplice 

monitoraggio di valutare meglio ogni risorsa umana; la seconda è quella di conoscere attraverso 

l’App il grado di soddisfazione di ogni dipendente all’interno dell’ambiente di lavoro.” 

Nella pratica ogni dipendente, mensilmente ed in via totalmente anonima, esprime il proprio 

parere attraverso un sistema di punteggi che fa riferimento al grado di soddisfazione lavorativa 

e alle aspettative sulla carriera.  

I dati vengono poi divisi in relazione ad una serie di parametri (sesso, età, anzianità di lavoro 

settore, qualifica, livello contrattuale), e generano un grafico. Se l’indice è negativo, il 

responsabile delle risorse umane dell’azienda può intervenire in tempo reale sulla situazione di 

insoddisfazione, di cui altrimenti non sarebbe venuto a conoscenza. Secondo il project manager 

dell’App «monitorare il benessere dei propri dipendenti, e quindi dare il giusto peso alla 

componente umana, porta statisticamente livelli di produttività superiori alla media». 

La tecnologia alla base di tale sistema di monitoraggio potrebbe offrire una concreta 

opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche personali, di tutti i dipendenti.  
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