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FFAASSEE  NNEECCEESSSSAARRIIAA  

 

 

Comunicazione del licenziamento (con specificazione dei motivi) 

Entro 60 gg. 

Impugnazione stragiudiziale 

Entro 180 gg. 

Deposito del Ricorso d'urgenza ex art. 1, co. 48, L. n. 92/2012 
innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (documenti in 

duplice copia) 

Il Giudice  fissa l'udienza di comparizione delle parti ed assegna un 
termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a 25 

gg. prima dell'udienza, nonché un termine non inferiore a 5 gg. 
prima dell'udienza per la costituzione del convenuto (documenti in 

duplice copia) 

Entro 40 gg. 

Udienza di comparizione delle parti 

All'udienza, il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene 
più opportuno agli atti di istruzione indispensabili e provvede, con 
ordinanza immediatamente esecutiva (che non può essere sospesa 

o revocata fino alla pronuncia della sentenza  dell'eventuale 
giudizio di opposizione) all'accoglimento o al rigetto della domanda 
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FFAASSEE  EEVVEENNTTUUAALLEE  ((OOPPPPOOSSIIZZIIOONNEE))  

 

 

Ordinanza immediatamente esecutiva 

Entro 30 gg. dalla comunicazione o dalla 
notifica (a pena di decadenza) 

Opposizione innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del 
Lavoro con Ricorso ex art. 414 c.p.c. 

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di discussione 
assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a 10 gg. 

prima. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione 
dell'udienza, deve essere notificato dall'opponente all'opposto 
almeno 30 gg. prima della data fissata per la sua costituzione 

Entro 60 gg. 

Udienza di discussione 

All'udienza, il Giudice, sentite le parti, procede ad istruire la 
causa e, all’esito, provvede all’accoglimento o al rigetto della 

domanda con sentenza provvisoriamente esecutiva 
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IIMMPPUUGGNNAAZZIIOONNII 

 

Sentenza provvisoriamente esecutiva 

Entro 30 gg.  

Reclamo innanzi alla Corte di Appello  

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di discussione assegnando 
all'opposto termine per costituirsi fino a 10 gg. prima. Il 

ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve 
essere notificato dall'opponente all'opposto almeno 30 gg. 

prima della data fissata per la sua costituzione 

Entro 60 gg. 

Udienza di discussione 

All'udienza, la Corte d'Appello può sospendere l'efficacia della 
sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte, sentite 
le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di 

istruzione e provvede con sentenza all'accoglimento o al 
rigetto della domanda 

Entro 60 gg. 

Ricorso in Cassazione 

Entro 6 mesi 

Udienza di discussione 
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