
 

 

IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO: DECORRENZA INCERTA DEL TERMINE PER 
INIZIARE L'AZIONE GIUDIZIARIA 

 
L'art. 32 del Collegato lavoro (legge n. 183/2010) stabilisce la seguente tempistica, 
ai fini della impugnazione del licenziamento e delle altre questioni conflittuali 
indicate nel medesimo articolo: 
-un primo termine, a pena di decadenza, di 60 giorni dalla ricezione del 
licenziamento o di altro atto impugnabile 
-un secondo termine successivo, a pena di inefficacia dell'atto impugnativo 
precedente, se quest'ultimo non è seguito entro 270 giorni dall'inizio dell'azione 
giudiziaria, con il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di 
giudice del lavoro competente , ovvero dalla comunicazione a controparte della 
richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. 
Orbene, la scrittura della  legge è poco chiara, poiché, se da un lato non si 
pongono problemi particolari circa l'individuaziione del termine ultimo per la 
validità dell'impugnativa del licenziamento (per giurisprudenza costante 
l'impugnazione è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all'art.6, legge n. 
604/1966, qualora la lettera raccomandata sia consegnata all'ufficio postale entro 
il termine di sessanta giorni, nonostante sia recapitata successivamente , cfr.  
Cass. Civ., 4 settembre 2008, n. 22287), diversamente sorgono non pochi dubbi 
interpretativi circa la fissazione del "dies a quo" in riferimento al successivo 
termine di 270 giorni, previsto a pena di inefficacia dal legislatore. In effetti, 
sembra di potere individuare tre distinte ipotesi di decorrenza: 
1) dalla data del licenziamento (a da altro atto previsto nelle situazioni individuate 
nell'art. 32 cit.); 
2) dalla scadenza del primo termine di decadenza di 60 giorni; 
3) dal  giorno dell'impugnazione . 
Le prima delle tre ipotesi non dovrebbe trovare fondamento, in quanto 
porterebbe in dote un' evidente restrizione dei termini complessivi:  il termine 
iniziale di 60 giorni verrebbe assorbito nel termine successivo di 270 giorni, con 
palese violazione del dettato legislativo, che, invero, pone i due termini in 
successione temporale distinta, attribuendo agli stessi una diversa funzione 
giuridica: per quanto concerne la prima decadenza, il lavoratore, impugnando 
entro il termine di 60 giorni, acquisisce il diritto ad iniziare un contenzioso 
giudiziario e/o stragiudiziale ( conciliativo o d'arbitrato); per quanto concerne la 
successiva inefficacia, il lavoratore, pur avendo impugnato, perde il diritto ad 
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iniziare il contenzioso giudiziario e/o stragiudiziale testè menzionato, se non inizia 
l'azione nel termine di 270 giorni.   
Fissata, quindi, la diversa funzione giuridica dei due termini, al fine di dare 
contenuto all'intenzione del legislatore, si ritiene di dovere analizzare il dettato 
normativo di cui al comma 1 dell'art. 32 in commento. Come nella precedente 
formulazione del'art. 6 della legge 604/1966, l'impugnazione deve essere 
effettuata entro il termine di 60 giorni ; ciò significa che l'impugnazione può 
perfezionarsi anche prima del decorso di tale termine ultimo. Se ne deduce che, 
definendo il secondo comma dell'art. 32 inefficace l'impugnazione, se non seguita 
dal deposito del ricorso giudiziario o dalla richiesta della comunicazione a 
controparte del tentativo di conciliazione o arbitrato, il dies a quo, rilevante ai fini 
del computo dei successivi 270 giorni, va individuato nel giorno in cui si 
perfeziona l'impugnazione, poiché essa è l'atto al quale la norma attribuisce 
valore qualificante nel computo dei termini. 
Inoltre, non prevedendo la norma una retroattività della nuova disciplina, 
considerando l'impugnazione come l'atto qualificante come sopra esposto, si 
ritiene che i nuovi termini, previsti dall'art. 32 del Collegato lavoro siano 
applicabili a tutte quelle controversie caratterizzate da una impugnazione 
intervenuta successivamente al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della 
legge 4 novembre 2010 , n. 183), non potendo, all'uopo, rilevare il fatto che la 
data del licenziamento sia anteriore al 24 novembre 2010 citato, poiché il 
legislatore attribuisce alla notifica del licenziamento unicamente valore di termine 
iniziale di un computo temporale , che trova la sua completezza solamente con il 
perfezionamento dell'impugnazione. 
Corre, comunque, l'obbligo di segnalare la totale indeterminatezza della norma, la 
quale avrebbe dovuto dare maggiore certezza, considerato che la materia del 
contenzioso lavoristico soffre costantemente della nebulosità di un apparato 
legislativo costellato  di norme e clausole generali sufficientemente confuse.  
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