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Premessa

L’introduzione al tema in oggetto non può prescindere da quanto
espressamente richiamato dall’art. 420 c.p.c., il quale nel disciplinare
l’udienza di discussione della causa nell’ambito del processo del lavo-
ro, al secondo comma espressamente prevede che le parti in giudizio
possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa. A tale scopo si
rende necessaria una procura, conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, la quale deve attribuire al procuratore il potere di
conciliare e transigere la controversia.
Il procuratore speciale opera dunque sulla base di un mandato ricevu-
to ed entro i limiti dei poteri conferiti.
La rappresentanza della Società convenuta in giudizio, affidata al pro-
curatore speciale a tal fine individuato, si basa su un rapporto fiducia-
rio che viene ad instaurarsi tra il soggetto che conferisce la procura ed
il soggetto che la riceve, affinché quest’ultimo, mediante l’esercizio dei
poteri conferiti, possa tutelare al meglio gli interessi della persona giuri-
dica che egli rappresenta.
Tale rappresentanza, da definirsi volontaria in quanto il potere rappre-
sentativo è conferito volontariamente dal titolare del diritto, va ovvia-
mente distinta dalla rappresentanza processuale che è invece affida-
ta al legale di fiducia.
Sotto il profilo giuridico non sussistono ragioni ostative perché la procu-
ra per la rappresentanza della Società ex art. 420 c.p.c. possa essere
conferita al difensore, tuttavia di norma ciò non avviene perché appa-
re ovviamente inopportuno che il difensore si sostituisca alle funzioni e
alla responsabilità del procuratore speciale.
Nel corso del procedimento giudiziale il ruolo del procuratore speciale
ha un rilievo non formale, bensì sostanziale, in quanto la sua condotta
complessiva può risultare di estrema importanza ai fini della decisione
della causa. La funzione del rappresentante non va vista esclusivamen-
te in relazione agli adempimenti della prima udienza di discussione


