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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL 

“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

 
             
        N.10/Ottobre 2015(*) 
 

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. IMPUGNATIVA NEI 60 GORNI. RIFORMA “FORNERO” E 
PREVISIONE DI UN DOPPIO LIMITE DECADENZIALE PER L’IMPUGNATIVA E PER IL 
RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO. SUSSISTENZA. DECORRENZA DEI TERMINI PER 
L’IMPUGNATIVA. DALLA DATA DI TRASMISSIONE DELL’IMPUGNATIVA. NECESSITA’. ATTO 
UNILATERALE RECETTIZIO. INSUSSISTENZA. IMPUGNATIVA E RICORSO GIUDIZIARIO. 
ATTI A FORMAZIONE PROGRESSIVA. NECESSITA’.  

 (Cassazione – Sezione Lavoro - n. 20068 del 7 Ottobre  2015) 

 

Per il commento ad una sentenza della Cassazione abbiamo pensato, per il mese di Ottobre 2015, ad 
una “tematica” affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di “decadenza” relativa 
all’impugnativa di licenziamento e, conseguenzialmente, alla successiva azione giudiziaria 
innanzi al Giudice del Lavoro ritenendola molto importante per l’operatività quotidiana 
dove spesso ci si imbatte nel licenziamento del lavoratore e nella sua impugnativa.  
Ma andiamo con ordine!!! Il legislatore, con il Collegato Lavoro (Legge 04 Novembre 2010 
n.183 in vigore dal 24/11/2010), al fine di rendere celeri i termini per il ricorso, avverso il 
licenziamento, innanzi al Giudice del Lavoro, introdusse un doppio termine di decadenza (art. 
32), l’uno correlato all’altro.  
In primis fu confermato quello dei 60 gg. per l’impugnativa  e,  decorrente da questo, il termine 
di 270 giorni per adire, sempre a pena di decadenza, il Giudice del Lavoro per la 
declaratoria (e solo per quella) di illegittimità del licenziamento ai fini della tutela reale od 
obbligatoria. 
Riportiamo, per l’importanza della sua disamina e riflessione, l’art. 32 del Collegato Lavoro 2010. 
Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato 

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono 
sostituiti dai seguenti:                     
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta 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. 

2.  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 o dalla comunicazione alla controparte della richiesta 
di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre 
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o 
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo 
espletamento, il ricorso al Giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 
sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo». 

Con successiva disposizione, contenuta nell’art. 1, comma 38 della Legge 28 Giugno 2012 n.92 
(c.d. Legge Fornero), il termine per adire, a pena di decadenza, il Tribunale quale Giudice del 
Lavoro, fu ridotto a 180 giorni dall’avvenuta impugnativa. 
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La “tematica” affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione è di estrema importanza ed attualità 
poiché i Giudici di legittimità si sono posti l’interrogativo, risolvendolo ermeneuticamente, se, ai fini 
della decadenza dell’impugnativa di licenziamento e computo dei termini, valesse, per il 
calcolo dei 60 giorni e dei successivi conseguenziali 180 giorni per il ricorso innanzi al 
Giudice del Lavoro, quello di trasmissione dell’atto o quello di ricezione dello stesso. 
Ecco il fatto storico!! 
Un lavoratore viene licenziato ed impugna il licenziamento rivolgendosi al Giudice del Lavoro. Dopo 
alterne fortune e seguendo il “rito agevolato” introdotto dalla Legge “Fornero” vale a dire  ordinanza 
di accoglimento dei motivi dell’impugnativa con erogazione di somme di denaro, ricorso avverso del 
datore di lavoro accolto dal Tribunale, produce “reclamo” alla Corte di Appello di Napoli nel mentre, 
il datore di lavoro presenta “reclamo incidentale” chiedendo la restituzione delle somme erogate al 
lavoratore al termine della c.d. fase sommaria. 
La Corte di Appello respinge il “reclamo” del lavoratore dichiarando la decadenza 
dell’impugnativa di licenziamento, avvenuta, a detta della Corte Distrettuale medesima, 
oltre i 180 giorni previsti dalla Legge 604/66 sostenendo che: 

a) Per il rispetto del termine di decadenza dei 60 gg. previsti dalla Legge 604/66 si tiene conto 
il giorno di trasmissione dell’impugnativa correlandolo con quello di ricezione del 
licenziamento. Tale correlazione ha condotto la Corte Distrettuale alla conclusione che 
l’impugnativa, nell’accezione più ampia del termine ricomprendendovi anche l’azione 
giudiziaria, è stata proposta, tenendo conto della data di spedizione della stessa, oltre il 
termine di 180 giorni e, pertanto, la stessa dove considerarsi decaduta; 

b) Rientra nell’interesse del datore di lavoro la richiesta di restituzione della somma corrisposta 
al lavoratore in esecuzione del provvedimento conclusivo della c.d. fase sommaria. 

Il lavoratore ricorre in Cassazione adducendo: 
1. Il termine finale per acclarare se l’impugnativa sia stata posta, a pena di decadenza, 

entro i 60 giorni, è quello di ricezione della stessa da parte del datore di lavoro e 
giammai il giorno della spedizione in quanto, essendo l’impugnativa atto di natura 
unilaterale recettizia, deve tener conto della data in cui è pervenuta al datore di 
lavoro; 

2. Solo dalla data di ricevimento dell’impugnativa da parte del datore di lavoro 
decorrono i successivi 180 giorni per l’azione giudiziaria innanzi al Giudice del 
Lavoro; 

3. Anche in materia “processuale” taluni termini decorrono dall’avvenuta notifica 
dell’atto; 

4. Le retribuzioni corrisposte, al termine della fase sommaria, sono state computate al 
lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. 

 
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 20068 del 7 Ottobre 2015, ha respinto il 
ricorso del lavoratore. 
Gli Ermellini, ripercorrendo il dato normativo introdotto dall’art. 1, comma 38, della Legge n. 
92/2012, hanno immediatamente escluso, contrariamente alle asserzioni del ricorrente, che 
l’impugnativa del licenziamento costituisse  un atto unilaterale recettizio la qual cosa avrebbe portato 
a calcolare i 180 giorni per produrre gravame giudiziario dal momento in cui il datore di lavoro 
l’avesse ricevuta.  
I Giudici del “Palazzaccio” hanno, invece, dedotto che l’impugnativa di licenziamento, alla luce delle 
disposizioni della Legge “Fornero”, è una fattispecie a formazione progressiva la quale deve 
intendersi soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali.  
Ergo, alla luce del dato normativo, è assolutamente ininfluente il momento perfezionativo 
dell’atto di impugnativa vero e proprio giacchè la norma non prevede la perdita di efficacia di 
un’impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della 
successiva intempestiva attivazione dell’impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio 
termine di decadenza affinché l’impugnazione stessa sia in sé efficace. 
Ed infatti, hanno osservato gli Ermellini,  la locuzione “L’impugnazione è inefficace se…” sta ad 
indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si 
realizza con la ricezione dell’atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nei termine 
indicato, per promuovere il giudizio. 
Relativamente ai termini, la Cassazione ha precisato che il primo termine sarà considerato come 
“rispettato” se l’impugnazione sia stata trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati 
da parte dei lavoratore, il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle 
incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di 
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decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (cfr. Cass. n. 
5717/2015).  
In buona sostanza, per i Giudici della Suprema Corte, l’impugnazione, per essere in sé efficace e 
poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del 
datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente 
rimesso al controllo dello stesso impugnante. 
Ciò è conforme, oltre che con la lettera del testo normativo, anche alla finalità acceleratoria che 
ha improntato la novella legislativa del 92/2012 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del 
lavoratore che, anzi, è perfettamente in grado di sapere quale sia il dies a quo per l’instaurazione 
della fase giudiziaria. 
I Giudici hanno, quindi, affermato la diversa strutturazione della procedura d’impugnazione rispetto a 
quelle, pur indicate dal ricorrente, in cui il compimento di un atto processuale (costituzione 
dell’appellante; deposito del ricorso per cassazione; etc.) è temporalmente collegato al 
perfezionamento della notifica di altro atto, donde non è nemmeno pensabile un’applicazione in 
via analogica con la fattispecie in esame. 
Da qui l’elaborazione da parte della Suprema Corte di Cassazione del “principio” di diritto in base al 
quale: “Il termine di decadenza di cui al secondo comma dell’art. 6 legge n. 604/66, come 
da ultimo modificato dall’art. 1, comma 38, legge n. 92/12, decorre dalla trasmissione 
dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data 
di perfezionamento dell’impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di 
lavoro”. 
In relazione agli altri motivi di ricorso da parte del lavoratore, la Suprema Corte di Cassazione  ha 
affermato il diritto del datore di lavoro di richiedere la restituzione delle somme erogate al lavoratore 
in esecuzione della ordinanza di conclusione della fase c.d. sommaria e che la fattispecie 
dell’erogazione lorda o netta è soggetta esclusivamente ad un accertamento di fatto non rilevabile, 
peraltro, d’ufficio. 
Solo per completezza va segnalato che le spese del procedimento in Cassazione sono state 
compensate tra le parti. 

Buon approfondimento!!!! 

 
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. 

 
     


