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INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO. SUA IMPUGNATIVA ENTRO 60 GIORNI. NECESSITA’. 
INEFFICACIA DELL’IMPUGNATIVA SE NON SEGUITA DA RICORSO GIUDIZIARIO. 
SUSSISTE. TERMINE PER L’AZIONE GIUDIZIARIA. 270 GIORNI. NECESSITA’. DECORRENZA 
DEL TERMINE DEI 270 GIORNI DALL’INOLTRO DELL’IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO E 
NON DALLA SCADENZA DEI 60 GIORNI. NECESSITA’.  

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 5717 del 20 Marzo 2015) 

La “fattispecie” oggetto della Sentenza della Corte di Cassazione che ci accingiamo a commentare è 
stata oggetto di discussione nel corso del Master in Diritto del Lavoro, organizzato dal CPO di 
Napoli, Edizione 2010, presso il Ramada Hotel Naples e, successivamente, argomento su cui si 
è pronunciata la Giurisprudenza di merito. Anche in questo secondo caso ve ne abbiamo dato 
informativa attraverso una newsletter pubblicata sul ns. sito www.ordinecdlna.it 

La materia del contendere riguarda il “computo dei termini” ai fini della declaratoria di decadenza 
dell’impugnativa di licenziamento a seguito dell’intervento del legislatore nel 2010 e nel 2012. Ma, 
andiamo con ordine.  

La legge 15 Luglio 1966 n. 604, disciplina dei “licenziamenti individuali”, è stata modificata, per 
quanto attiene al termine di impugnativa del licenziamento, dall’art. 32 della legge 183/2010 
(c.d. Collegato  Lavoro) con la finalità di tutelare l’interesse ed il diritto di un datore di lavoro 
alla certezza del rapporto con il suo dipendente anche in fase di cessazione del rapporto 
nell’ambito dell’esigenza di celerità nella proposizione dell’azione giudiziaria. 

Resta, infatti, invariato il termine (id: 60 giorni) per l’impugnativa, a mezzo di comunicazione scritta, 
del licenziamento ma con previsione di inefficacia di tale impugnazione se a questa, 
comunque,  non fa seguito, entro i successivi 270 giorni, il deposito del ricorso in sede 
giudiziaria. Ergo, con la normativa de qua viene previsto un doppio limite decadenziale per cui 
l’impugnativa del licenziamento, purchè prodotta nel termine di 60 giorni, deve essere seguita, 
necessariamente ed entro un lasso di tempo, dall’azione giudiziaria pena l’inefficacia della 
stessa che andrà a considerarsi come “tamquam non esset”. La “ratio” della norma è evidente 
in quanto, fermo restando il termine di 60 giorni per l’impugnativa del licenziamento, il successivo 
ricorso in sede giudiziario veniva proposto allo scadere del termine prescrizionale (id: 5 anni) e, 
magari, il contenzioso veniva risolto dal Magistrato del Lavoro con una reintegrazione nel posto di 
lavoro e con un risarcimento quantificato nelle retribuzioni non percepite dal giorno del 
licenziamento fino a quello di reintegrazione con un innegabile vantaggio di circa 5 anni di 
retribuzioni a titolo risarcitorio. Una cosa davvero grave e sulla quale chi segue i Convegni 
del CPO di Napoli conosce della nostra decisa e ferma posizione in subiecta materia. Ora, con la 
previsione della Legge 183/2010 (id: 270 giorni), l’impugnativa del licenziamento acquisisce un 
doppio termine per la decadenza vale a dire fino ad un massimo di 60 giorni dal licenziamento 
e fino ad un massimo di 270 giorni (oggi 180 giorni in virtù della Legge 92/2012) 
successivi al primo termine di impugnazione. 

Ma cosa significa “successivi al primo termine di impugnazione”? Dal 61° giorno o dal 
giorno successivo all’effettiva data di impugnazione? Di questo s’è occupata la pronuncia 
della Corte di Cassazione N. 5717 del 20 Marzo 2015. 
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Ecco il “fatto storico” !!! 

Una lavoratrice viene licenziata il 29 Febbraio 2012. Impugna il licenziamento, con comunicazione 
scritta, ai sensi della legge 604/66, il 19 Marzo 2012 (id:19 giorni dopo il licenziamento laddove 
avrebbe potuto farlo entro e non oltre il 29 Aprile). Deposita, quindi, il ricorso giudiziario innanzi al 
Giudice del Lavoro il 21 Gennaio 2013 cioè entro il termine dei 270 giorni se si considerano 
decorrenti dal 30 aprile 2012 ed oltre tali termini se si considera la decorrenza dal 20 
Marzo 2012. Il Tribunale rigetta la domanda per la tardività del deposito del ricorso, la Corte 
d’Appello, invece, l’accoglie ritenendo che il termine dei 270 giorni decorra, in ogni caso, dalla 
scadenza del termine di 60 giorni per l’impugnativa ragion per cui il termine complessivo 
per il ricorso giudiziario doveva ritenersi in 330 giorni e cioè i 60 giorni (per 
l’impugnativa) più i 270 (per il ricorso in sede giudiziaria) e non un minor termine 
considerando il primo come coincidente con la data effettiva di impugnativa. Il datore di 
lavoro ricorre in Cassazione per carenza di motivazione e falsa applicazione di legge. 

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 5717 del 20 Marzo 2015, ha accolto il 
ricorso. 

Gli Ermellini, in primis, hanno ricordato le disposizioni normative regolanti la “fattispecie” e 
precisamente quella relativa all’impugnativa del licenziamento e l’altra, recente, per l’efficacia della 
stessa. Ed infatti, a norma della Legge 604/66, art. 6, primo comma, “il licenziamento deve 
essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua 
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, 
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a 
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione 
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. I Giudici della Cassazione hanno 
anche precisato che il licenziamento risulta regolarmente impugnato attraverso la consegna 
dell’atto all’ufficio pubblico che cura la spedizione a nulla rilevando, poi, la data in cui il 
datore di lavoro lo riceva (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, N. 8830 del 14 Aprile 2010). Gli 
Ermellini sono, poi, passati alla disamina della “ratio” dell’intervento legislativo, a mezzo dell’art. 32 
della Legge 183/2010, introduttivo di un secondo termine di decadenza. Sussistendo, infatti, 
il solo termine di impugnativa del licenziamento dei 60 giorni, il successivo ricorso giudiziario 
era assoggettato al termine di prescrizione ex art. 442, 1° comma, del codice di procedura civile ed 
Art. 2697 del codice civile vale a dire quinquennale. A parere degli Ermellini, dunque, sembrò 
al “legislatore” che la durata di questo termine lasciasse troppo a lungo incerta la posizione del 
datore di lavoro, sottoposto alla possibilità dell'ordine di reintegrazione da parte del giudice e della 
condanna a risarcire un danno che aumentava col trascorrere del tempo. La lunghezza di detto 
termine poteva così favorire una sorta di abuso della prescrizione, ossia di inerzia del 
lavoratore, che traesse vantaggio dalla protrazione dell'esercizio del suo potere di 
impugnare e di chiedere il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Da qui, 
l’intervento del legislatore con l’art. 32, comma 1, della legge 183/2010 che introdusse l’ulteriore 
termine decadenziale dell’efficacia dell’impugnativa del licenziamento sancendo che 
“L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 
duecentosettanta  giorni  dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione 
di giudice del lavoro…….”. Vi è, poi, noto che il termine di 270 giorni è stato ridotto a 180 giorni 
dall’art. 1, comma 39 della Legge 92/2012 (c.d. Legge “Fornero”). Gli Ermellini, dopo quest’ampia 
premessa, hanno esaminato la questione posta da parte ricorrente vale a dire se la decorrenza di 
questo secondo termine (id:270 giorni) “inizi dalla spedizione dell’impugnazione stragiudiziale 
del licenziamento oppure, così come deciso dalla Corte di Appello, dallo scadere, 
comunque, del termine di 60 giorni ex art. 6 della legge 604/66”.  I Giudici di Piazza Cavour 
non hanno avuto dubbi sull’interpretazione da dare alla normativa optando per la validità, come dies 
a quo per il calcolo dei successivi 270 giorni, della data in cui effettivamente è stata 
depositata l’impugnativa del licenziamento. Per i Giudici di nomofilachia la lettera della 
disposizione contenuta nell'art. 32, comma 1, cit., che commina l'inefficacia 
"dell'impugnazione" extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, dimostra 
come dal primo dei due atti debba decorrere il termine per compiere il secondo. L'esigenza 
di celerità, intesa, come s'è detto, a tutelare l'interesse del datore di lavoro alla certezza del 
rapporto, porta a precisare che il termine debba decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione 
dell'atto. In definitiva, il “principio” sancito dalla Cassazione è il seguente: "La lettera della 
disposizione contenuta nell'art. 32, comma 1, L. n. 183 del 2010, modificato dall'art. 1, comma 38, 
L. n. 92 del 2012 che commina l'inefficacia "dell'impugnazione" extragiudiziale non seguita da 
tempestiva azione giudiziale, dimostra come dal primo dei due atti debba decorrere il termine per 
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compiere il secondo, e non dalla fine dei sessanta giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale. 
L'esigenza di celerità, intesa a tutelare l'interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, 
indica ancora che il termine debba decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell'atto".  

I Colleghi che hanno partecipato al “Master 2010” ricorderanno come su tale fattispecie ci siano stati 
identici interventi dei Proff. Ferraro, Lamberti e Gentile pur essendo emerso dalla stampa 
specializzata una corrente di pensiero tesa a considerare, in via prudenziale, il termine finale di 60 
giorni dal quale far decorrere i successivi 270 giorni per il deposito del ricorso in Cancelleria. 

Poi la newsletter con cui abbiamo ospitato l’intervento di un Collega e la pronuncia di un Giudice di 
merito esattamente nei termini di cui alla Cassazione. 

Buona riflessione!!! 
 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 
 
 

(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  
  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

 
     


