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Ammissibilità delle domande,
ulteriori a quella di reintegra,
proposte secondo il c.d. rito
Fornero
Sintesi
È improponibile la domanda, proposta secondo il c.d. rito Fornero, di riassunzione del prestatore di lavoro ai sensi dell’art. 8 della
L. 15 luglio 1966 n 604, spiegata in via subordinata all'applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970 n. 300, in ragione della diversità dei rispettivi fatti costitutivi, così come in tutti i restanti casi di domande connesse a quella di reintegra nel posto di lavoro. E’
quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16662 del 10 agosto 2015.
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