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Comma 1.  

Decadenza per l’impugnazione della nullità  

del termine apposto al contratto di lavoro:  

profili di irragionevolezza?  
 

di Carlo Rodella 

 

 

 

1. Focus sulla cornice normativa in tema di decadenza per 

l’impugnazione della nullità del termine apposto al con-

tratto di lavoro 

Fra le varie novità introdotte dal d.l. 12 luglio 2018 n. 87 (decreto 

dignità), così come convertito dalla l. 9 agosto 2018 n. 96, vi è 

l’estensione del termine di decadenza per proporre impugnazione 

extragiudiziale della nullità del termine apposto al contratto a 

tempo determinato dagli attuali 120 giorni a 180 giorni. 

La decadenza per impugnare extra giudizialmente la nullità del 

termine del contratto di lavoro è di recente introduzione. 

Il d.lgs. n. 368/2001, infatti, nel disciplinare la disciplina la mate-

ria del contratto a tempo determinato, non aveva previsto alcun 

termine per proporre azione di nullità del termine apposto al 

contratto di lavoro; si presume quindi che, ratione temporis, si ap-

plicassero le normali previsioni codicistiche in materia. 

Tale previsione è invece stata introdotta per la prima volta sola-

mente dalla l. n. 183/2010 (art. 32, comma 3, lett. d). La normati-

va richiamata, infatti, prevede la modifica dei termini di decaden-
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za per proporre azione di impugnazione extragiudiziale del licen-

ziamento, novellando l’art. 6 della l. n. 604/1966; altresì, tale 

termine di decadenza, pari a 60 giorni, viene esteso anche per 

proporre impugnazione extra giudiziale per la nullità del termine 

apposto al contratto di lavoro. La l. n. 183/2010 aveva parimenti 

previsto il termine di prescrizione pari a 270 giorni per introdurre 

ricorso di fronte all’autorità giudiziaria per le controversie in ma-

teria di lavoro, fossero esse in tema di nullità del licenziamento 

ovvero del termine apposto al contratto di lavoro1. La ratio delle 

disposizioni introdotte era, da un lato, sveltire il contenzioso in 

materia giuslavoristica e, dall’altro, garantire certezza delle pro-

prie scelte ai datori di lavoro. Infatti, il termine complessivo per 

definire l’inizio di una controversia su queste due tematiche risul-

tava di 330 giorni complessivi. 

La l. n. 92/2012 (art. 11, comma 1, lett. a e b) ha modificato tale 

disposizione, innalzando a 120 giorni il termine per impugnare 

l’apposizione illegittima del termine. Allo stesso modo, veniva 

abbassato a 180 giorni il termine per il ricorso all’autorità giudi-

ziaria, per complessivi 300 giorni in tema di nullità del termine 

del contratto di lavoro (per la nullità del licenziamento, rimanen-

do 60 il termine iniziale, il termine complessivo sarebbe risultato 

pari a 240 giorni). La l. n. 92/2012, complessivamente, ha abbas-

sato di 30 giorni tale termine. 

Tale previsione era legata all’innalzamento del termine massimo 

per rinnovare il contratto a termine, passando da 10 giorni a 60 

giorni, in caso di contratti inferiori ai sei mesi, e da 20 giorni a 90 

giorni, in caso di contratti superiori ai sei mesi. Dovendo il lavo-

ratore attendere la decisione dell’imprenditore su un eventuale 

                                        
1 V. Ferrante, Questioni di diritto transitorio in ordine al termine di decadenza per la 

proposizione dell’azione giudiziaria di impugnazione del licenziamento (commento a 

Trib. Pesaro 18 marzo 2013), in RIDL, 2013, n. 3, 583 ss. 
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rinnovo, è normale che, a propria tutela, dovesse avere un con-

gruo lasso di tempo per le proprie valutazioni, non di certo infe-

riore a quello concesso al datore di lavoro per decidere sul rinno-

vo. 

Il d.lgs. n. 81/2015 ha infine novellato la materia; l’art. 28 di tale 

decreto, al comma 1, prevede infatti che: «L’impugnazione del 

contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità 

previste dal primo comma dell’articolo 6 della l. 15 luglio 1966, n. 

604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contrat-

to. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto ar-

ticolo 6». In realtà non vi era alcuna novità, se non un consoli-

damento della normativa precedente. La novità stava 

nell’abbassare i termini per il rinnovo del contratto a termine, ri-

portandoli a quelli previsti dal d.lgs. n. 368/2001. 

Il decreto-legge in analisi (così come modificato in sede di con-

versione), all’art. 1, comma 1, lett. c, ha introdotto la seguente 

modifica: «All’articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” 

sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”» aumentando 

il termine per l’impugnazione extra giudiziale della nullità del te-

mine apposto al contratto di lavoro da 120 giorni a 180 giorni. 

Orbene, il medesimo art. 1 al comma 2 prevede che 

l’innovazione introdotta, al pari delle altre (es. introduzione delle 

causali), valga per tutti i contratti a termine stipulati a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto. La medesima innovazione, tut-

tavia, varrebbe anche per tutti i contratti a termine rinnovati ov-

vero prorogati a seguito dell’entrata in vigore dello stesso. La di-

sposizione mantiene una sua logica se si considera il rinnovo co-

me un nuovo contratto a termine (parimenti viene prevista 

l’adeguazione delle disposizioni in tema di causali) ma lascia 

quantomeno perplessi sul piano logico in caso di proroghe, atte-

so che la proroga mantiene, almeno formalmente, la continuità 

contrattuale. 
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In ultima analisi, il termine complessivo per l’impugnazione della 

nullità del termine apposto al contratto di lavoro risulterebbe pari 

a 360 giorni: 180 giorni per l’impugnazione extra giudiziale, a cui 

seguirebbero 180 giorni per l’impugnazione di fronte all’autorità 

giudiziaria. Un’incertezza assai gravosa per il mondo imprendito-

riale. 

 

 

2. Nuovi contratti, proroghe e rinnovi: rischio di irragione-

volezza dell’intervento legislativo 

Il regime della decadenza previsto a suo tempo dal c.d. Collegato 

Lavoro (l. n. 183/2010) introduceva un vincolo all’azione di im-

pugnativa del contratto di lavoro a tempo determinato in via ex-

tra giudiziale per diversi motivi, come anticipato. 

Gli obbiettivi erano svariati, dal garantire una certa celerità al 

procedimento e ai processi, al limitare i ricorsi stessi nonché al 

prevenire il contenzioso giudiziario2. Obbiettivo quadro è quello 

di garantire la certezza delle scelte imprenditoriali in fase di uti-

lizzo della flessibilità contrattuale. L’idea alla base era creare un 

processo all’interno del quale il lavoratore, in un lasso di tempo 

congruo, manifestava la propria volontà al datore di lavoro di 

impugnare il termine apposto al contratto di lavoro e, successi-

vamente, in un lasso di tempo parimenti congruo, depositare ap-

posito ricorso di fronte all’autorità giudiziaria. 

Ciò detto, la criticità maggiore che solleva tale disposizione, oltre 

alla dubbia logicità e all’opportunità politica nonché socio-

economica, è legata alla presunta retroattività della stessa non già 

tanto in relazione ai rinnovi contrattuali quanto alle proroghe. 

                                        
2 L. Di Paola, Impugnativa del contratto di lavoro a tempo determinato: brevi conside-

razioni in materia di decadenza, in RIDL, 2015, n. 1, 51 ss. 
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Già in passato, la dottrina aveva espresso dubbi sulla applicabilità 

di norme nuove e, soprattutto, novellatrici a regimi in essere – 

con carattere, quindi, anche solo parzialmente ex tunc – sconsi-

gliando tale percorso3. La stessa giurisprudenza intervenendo su 

questioni analoghe relative a regimi intercorrenti fra due inter-

venti legislativi susseguenti nel tempo e, nello specifico, fra il 

d.lgs. n. 81/2015 e la l. n. 183/2010 – Cass. 20 ottobre 2015, n. 

21266 – ha chiaramente affermato che, a seguito degli interventi 

legislativi succedutisi nel tempo, la questione fondamentale fosse 

se applicare la normativa previgente ovvero quella vigente al 

momento della materia del contendere. 

La verifica effettuata dagli Ermellini ha così indagato il carattere 

innovativo della disciplina novella, giudicata idonea a «Configura-

re una reale ipotesi di successione di leggi e non una mera rifor-

mulazione della medesima disciplina pregressa»; procedendo su 

questo piano logico, ratione temporis, la Suprema Corte ha stabilito 

l’irretroattività delle nuove norme in quanto aventi natura di dirit-

to sostanziale nonché parte della nuova “disciplina organica” del 

contratto di lavoro a tempo determinato. Ha pertanto ribadito la 

valenza del regime precedente per tutti i contratti in essere al 

momento dell’entrata in vigore della normativa oggetto del con-

tendere. 

Non si comprende né come né perché, a distanza di pochi anni, 

la Suprema Corte dovrebbe comportarsi diversamente, attesa per 

di più la mancanza di una specifica disposizione transitoria e so-

prattutto considerata l’interpretazione restrittiva a cui la giuri-

sprudenza costituzionale ha sempre subordinato la legittimità 

della retroattività in materia civile.  

                                        
3 S. Giubboni, Ancora sul regime di impugnazione dei contratti a termine, in DRI, 

2013, n. 4, 1101 ss.; A. Ingrao, Successione di contratti a termine illegittimi e fun-

zione risarcitoria dell’indennità omnicomprensiva. Quali prospettive dopo il Jobs Act? 

(nota a Cass. 28 maggio 2015 n. 11077), in RIDL, 2016, n. 1, 84 ss.). 
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A parere di chi scrive, a nulla rileva l’introduzione, apportata dal-

la legge di conversione, dell’inciso «contrattuali successivi al 31 

ottobre 2018» (cfr. M. MENEGOTTO, in q. parte, sub art. 1, com-

ma 2) riferito a rinnovi e proroghe, in quanto non garantisce un 

vero e proprio regime transitorio. Infatti, un regime transitorio 

coerente con i principi generali dell’ordinamento avrebbe previ-

sto, per un congruo lasso di tempo, la validità appunto transitoria 

della normativa in vigore al momento della iniziale sottoscrizione 

del contratto a termine4. 

 

                                        
4 Per una panoramica sul punto si veda F. Scarpelli, Convertito in legge il “de-

creto dignità”: al via il dibattito sui problemi interpretativi e applicativi, in Giustiziaci-

vile.com, 2018, n. 9, 15, ove l’autore per di più suggerisce un atteggiamento 

prudenziale. 


