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ejg!nc!tcrrtgugpvc!g!fkhgpfg=!!
che la rappresenta e difende;
.!eqpvtqtkeqttgpvg!.!tkeqttgpvg!kpekfgpvcng!.!
controricorrente - ricorrente incidentale cxxgtuq!
fgetgvq! n.
p/!684/2015
79503126! -.!cronologico
etqpqnqikeq!
avverso kn!
il decreto
3861/2015
del TRIBUNALE
di ROMA,
497203126! fgn!
VTKDWPCNG! fk!
TQOC-! depositato
fgrqukvcvq! il
kn!
3401;03126!T/I/P/!4;33303123=!
23/09/2015 R.G.N. 39222/2012;
wfkvc!
nc! relazione
tgnc|kqpg! della
fgnnc! causa
ecwuc! svolta
uxqnvc! nella
pgnnc!
udita la
rwddnkec!
wfkgp|c! del
fgn! 06/07/2022
1701803133! dal
fcn!Consigliere
Eqpukinkgtg!
pubblica udienza
Fqvv/!CFTKCPQ!RKGTIKQXCPPK!RCVVK=!!
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

Igpgtcng!Fqvv/!OCTKQ!HTGUC!xkuvq!n(ctv/!34-!eqooc!
Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma
9!dku!fgn!F/N/!39!qvvqdtg!3131!p/!248-!eqpxgtvkvq!
8
bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito
eqp!oqfkhkec|kqpk!pgnnc!ngiig!29!fkegodtg!3131!p/!
con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.
287-!jc!fgrqukvcvq!eqpenwukqpk!uetkvvg/!!
176,
ha depositato conclusioni scritte.
!
FATTO
HCVVQ!
2/!Eqp!fgetgvq!34!ugvvgodtg!3126-!kn!Vtkdwpcng!fk!
1.
Con decreto 23 settembre 2015, il Tribunale di
FYWM ha
TM rigettato
\USQ^^M^Y l'opposizione
VlYZZY]UaUYXQ proposta
Z\YZY]^M da
PM
Roma
(omissis)
(omissis)

-!dipendente
fkrgpfgpvg! di
fk!
,

(omissis)
(omissis)

/! in
kp! virtù
xktvû! di
fk!plurimi
rnwtkok! contratti
eqpvtcvvk! a
c! tempo
vgorq!
fgvgtokpcvq-!
rcuukxq! della
fgnnc! società
uqekgvâ!
determinato, cnnq!
allo uvcvq!
stato passivo
fcvtkeg!kp!cookpkuvtc|kqpg!uvtcqtfkpctkc-!fcn!swcng!
datrice in amministrazione straordinaria, dal quale
gtc!uvcvq!guenwuq-!rgt!fkhgvvq!fk!rtqxc-!kn!etgfkvq!
era
stato escluso, per difetto di prova, il credito
insinuato
in via
UX]UX_M^Y UX
`UM privilegiata,
Z\U`UVQSUM^M' ai
MU sensi
]QX]U dell'art.
PQVVlM\^)
2751bis n. ,
3862dku!X)
1 O)O)'
c.c., PU
di m
€ 01)--.'.3
56.223,38 YV^\Q
oltre MOOQ]]Y\U'
accessori,
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Numero
Nd_nigro
c!
vkvqnq! di
fk! differenze
fkhhgtgp|g! retributive
tgvtkdwvkxg! g!
V/h/t/-!
kp! di raccolta generale 27331/2022
a titolo
e T.f.r.,
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tgnc|kqpg!cn!tcrrqtvq!fk!ncxqtq!uwdqtfkpcvq!c!vgorq!
relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo
kpfgvgtokpcvq-!eqp!swcnkhkec!fk!cuukuvgpvg!fk!xqnq-!
indeterminato,
con qualifica di assistente di volo,
fcn!33!ikwipq!3111!)q-!kp!uwdqtfkpg-!fcn!29!crtkng!
dal 22 giugno 2000 (o, in subordine, dal 18 aprile
3113*!cn!42!qvvqdtg!3119-!rtgxkq!ceegtvcogpvq!fgnnc!
2002) al 31 ottobre 2008, previo accertamento della
pwnnkvâ!fgk!vgtokpk!crrquvk!ck!uwffgvvk!eqpvtcvvk-!
nullità dei termini apposti ai suddetti contratti,
uvkrwncvk!
33! giugno
ikwipq! 2000
3111! al
cn! 10
2²!
stipulati vtc!
tra ng!
le rctvk!
parti fcn!
dal 22
hgddtckq!3118-!kp!xkqnc|kqpg!fgn!nkokvg!ugoguvtcng!
febbraio
2007, in violazione del limite semestrale
]^MNUVU^Y
]QOYXPY comma,
OYWWM' lett.
VQ^^) h*!n/!
stabilito PMVVlM\^)
dall'art. ,'
1, secondo
f) 1.

2002, in violazione del termine annuale massimo di
3113-!kp!xkqnc|kqpg!fgn!vgtokpg!cppwcng!ocuukoq!fk!
wvknk||c|kqpg!
vgtokpg-! fissato
hkuucvq!
utilizzazione fgk!
dei eqpvtcvk!
contrati c!
a termine,
PMVVlM\^)
dall'art. 2 P)VS])
d.lgs. .1303112/!
368/2001.
-)
D\QVUWUXM\WQX^Q disattesa
PU]M^^Q]M l'eccezione
VlQOOQaUYXQ della
PQVVM
2. Preliminarmente
rtqegfwtc!
tgukuvgpvg-! di
fk! inammissibilità
kpcookuukdknkvâ! della
fgnnc!
procedura resistente,
fqocpfc!
fgnnc! lavoratrice,
ncxqtcvtkeg-! rgt!
ocpecp|c! di
fk!
domanda della
per mancanza
urgekhkec|kqpg!fgn!vkvqnq!ikwuvkhkecpvg!kn!etgfkvq!
specificazione del titolo giustificante il credito
g! di
fk!allegazione
cnngic|kqpg! di
fk!analitici
cpcnkvkek! calcoli
ecneqnk! sulla
uwnnc! base
dcug!
e
fgn!
tkeqtuq! introduttivo
kpvtqfwvvkxq! g!
fgnng! successive
uweeguukxg! note
pqvg!
del ricorso
e delle
cwvqtk||cvg-!
Vtkdwpcng! ha
jc! invece
kpxgeg! ritenuto
tkvgpwvq!
autorizzate, kn!
il Tribunale
hqpfcvc! quella
swgnnc! assorbente
cuuqtdgpvg! fk!
fgecfgp|c-! ck!
ugpuk!
fondata
di decadenza,
ai sensi
PQVVlM\^)
OYWWM 1.
V) 183/2010
,3.*-+,+ (di
%PU
dell'art. .-'
32, ^Q\aY
terzo comma
Q]^QX]UYXQ anche
MXOTQ MVVlUWZ_SXMaUYXQ
PU UX`MVUPU^b
estensione
all'impugnazione di
invalidità PQV
del
vgtokpg! crrquvq!
eqpvtcvvk! fk!
ncxqtq! c!
vgorq!
termine
apposto ck!
ai contratti
di lavoro
a tempo
fgvgtokpcvq!
tgikog! di
fk! impugnazione
korwipc|kqpg! del
fgn!
determinato fgn!
del regime

Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
CA33Serial#:
Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6
Firmato Da: RAIMONDI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3
Firmato Da: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ee3813ba3d53941a57e1426c88f9407

34102;73!
eqowpswg! fcn!
eqpvtcvvq! fgn!
29!aprile
crtkng!
230/1962 g!
e comunque
dal contratto
del 18

Numero registro generale 25692/2015
Numero sezionale 2651/2022
Numero
VUOQXaUMWQX^Y' MU
1+/*,411'
licenziamento,
ai ]QX]U
sensi PQVVlM\^)
dell'art. 16 V)
1. 604/19
Nel,ero di raccolta generale 27331/2022

Data pubblicazione 16/09/2022

eqog!pqxgnncvq!fcnnq!uvguuq!ctv/!43-!rtkoq!eqooc*-!
come novellato dallo stesso art. 32, primo comma),
crrnkecdkng!cnnc!eqpvtqxgtukc!tcvkqpg!vgorqtku-!kp!
applicabile alla controversia ratione temporis, in
cuugp|c!fk!cvvk!fk!korwipc|kqpg!vtc!nc!uecfgp|c!fgk!
assenza di atti di impugnazione tra la scadenza dei
ukpiqnk!eqpvtcvvk!)ocvwtcvc!vtc!kn!32!crtkng!3112!
singoli contratti (maturata tra il 21 aprile 2001
g! il
kn!31
42!maggio
ociikq!2007)
3118*!eg!il
kn!deposito
fgrqukvq!della
fgnnc!domanda
fqocpfc!
e
fk!kpukpwc|kqpg!cnnq!uvcvq!rcuukxq!)kn!25!pqxgodtg!
di insinuazione allo stato passivo (il 14 novembre
3119*/!!
2008).
4/! Eqp!
cvvq! notificato
pqvkhkecvq! kn!
33! ottobre
qvvqdtg! 2015,
3126-! la
nc!
3.
Con atto
il 22

ekpswg!oqvkxk-!ewk!nc!uqekgvâ!kp!c/u/!jc!tgukuvkvq!
cinque motivi, cui la società in a.s. ha resistito
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lavoratrice
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eqp!
eqpvtqtkeqtuq-! contenente
eqpvgpgpvg! ricorso
tkeqtuq!incidentale
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con controricorso,
eqpfk|kqpcvq!
ogoqtkc! ai
ck! sensi
ugpuk!
condizionato eqp!
con wpkeq!
unico oqvkxq!
motivo g!
e memoria
PQVVlM\^)
dell'art. .23
378 O)Z)O)!
c.p.c.
5/!
Nc! causa,
ecwuc-! già
ikâ!fissata
hkuucvc! ac!precedente
rtgegfgpvg!udienza
wfkgp|c!
4. La
fcxcpvk!
cnvtc! sezione,
ug|kqpg-! gtc!
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ad altra
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6/! Il
Kn! P.G.
R/I/!ha
jc!rassegnato
tcuugipcvq!conclusioni
eqpenwukqpk! scritte,
uetkvvg-! a
c!
5.
XY\WM
3dku!f/n/!248031!kpugtkvq!
norma PQVVlM\^)
dell'art. -.'
23, OYWWM
comma 8bis
d.l. 137/20 inserito
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n/! conv.
eqpx/! 176/20,
287031-! nel
pgn! senso
ugpuq! del
fgn! rigetto
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fgn!
da 1.
\UOY\]Y
ricorso

principale
Z\UXOUZMVQ

Q
e

PQVVlMuuqtdkogpvq!
dell'assorbimento

PQVVlUXOUPQX^MVQ
dell'incidentale OYXPUaUYXM^Y)!
condizionato.
7/!
Gpvtcodg! ng!
rctvk! hanno
jcppq!comunicato
eqowpkecvq! memoria
ogoqtkc! ai
ck!
6. Entrambe
le parti
]QX]U
sensi PQVVlM\^)
dell'art. .23
378 O)Z)O)!
c.p.c.
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MOTIVI
DELLA DECISIONE
OQVKXK!FGNNC!FGEKUKQPG!
2/! Eqp!
kn!primo
rtkoq!motivo,
oqvkxq-! la
nc!ricorrente
tkeqttgpvg! deduce
fgfweg!
1.
Con il
X_VVU^b
nullità PQVVM
della ]QX^QXaM
sentenza ZQ\
per `UYVMaUYXQ
violazione PQVVlM\^)
dell'art. ,,112
e/r/e-!
rgt! omessa
qoguuc! decisione
fgekukqpg! sulla
uwnnc! domanda
fqocpfc! di
fk!
c.p.c, per
cookuukqpg!
rcuukxq! fgn!
etgfkvq! per
rgt! T.f.r.
V/h/t/!
ammissione cn!
al passivo
del credito
tkuwnvcpvg!
fcnnc! stessa
uvguuc!certificazione
egtvkhkec|kqpg! datoriale
fcvqtkcng!
risultante dalla
fgn!
42!ottobre
qvvqdtg! 2008
3119!depositata,
fgrqukvcvc-! in
kp!subordine
uwdqtfkpg! per
rgt!
del 31
xk|kq!oqvkxq!rgt!vqvcng!cuugp|c!fk!oqvkxc|kqpg!uwn!
vizio motivo per totale assenza di motivazione sul

PQVVlM\^)
OYW_X[_Q per
ZQ\ violazione
`UYVMaUYXQ e
Q
dell'art. ,,112 O)Z)O)
c.p.c. Q
e comunque
RMV]M applicazione
MZZVUOMaUYXQ PQVVlM\^)
Z\UWY comma
OYWWM
falsa
dell'art. ,,0'
115, primo
e/r/e/-!rgt!ocpecvq!ceeqinkogpvq!fgnnc!fqocpfc!fk!
c.p.c., per mancato accoglimento della domanda di
etgfkvq!kp!ocpecp|c!fk!wpc!urgekhkec!eqpvguvc|kqpg!
credito in mancanza di una specifica contestazione
fgnnc!tgukuvgpvg/!
della resistente.
2. Esso è inammissibile.
3/!Guuq!ê!kpcookuukdkng/!!
4/! Il
Kn! mezzo
og||q! èê!dedotto
fgfqvvq!con
eqp!una
wpc!
hqtownc|kqpg!
3.
formulazione
rcngugogpvg!rtqokuewc-!uqvvq!rnwtkok!rtqhknk-!vtc!
palesemente promiscua, sotto plurimi profili, tra
nqtq! anche
cpejg! contraddittori
eqpvtcffkvvqtk! )swgnnk!
pwnnkvâ! del
fgn!
loro
(quelli fk!
di nullità
fgetgvq!
qoguuc! pronuncia
rtqpwpekc! sul
uwn! credito
etgfkvq! per
rgt!
decreto rgt!
per omessa
V/h/t/-!fc!wpc!rctvg!g!fk!ocpecp|c!fk!oqvkxc|kqpg-!
T.f.r., da una parte e di mancanza di motivazione,
PMVVlMV^\M'
]_VVlQ`UPQX^Q contrario
OYX^\M\UY presupposto
Z\Q]_ZZY]^Y
dall'altra, sull'evidente
PQVVlQ]U]^QXaM
_XM decisione,
PQOU]UYXQ' ma
WM affatto
MRRM^^Y
dell'esistenza ]e
sì PU
di una
ctiqogpvcvc<!Ecuu/!29!ikwipq!3125-!p/!24977=!Ecuu/!
argomentata: Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass.
6!oct|q!3132-!p/!7261*-!equî!fc!pqp!eqpugpvktpg!cn!
5
marzo 2021, n. 6150), così da non consentirne al
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rwpvq-!
kp! subordine
uwdqtfkpg! ulteriore
wnvgtkqtg! per
rgt!violazione
xkqnc|kqpg!
punto, in
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generale27331/2022
27331/2022
ikwfkeg!
wp! distinto
fkuvkpvq! esame
gucog! ugrctcvq-!
nc! didiraccolta
giudice un
separato, rgt!
per Ny_rràgro
Data pubblicazione 16/09/2022

uquvcp|kcng!
xk|k!
sostanziale korquukdknkvâ!
impossibilità fk!
di kpfkxkfwctg!
individuare k!
i vizi
urgekhkecogpvg!
eqphqtokvâ! alla
cnnc!
specificamente fgpwpekcvk-!
denunciati, kp!
in conformità
^M]]M^U`M Z\Q`U]UYXQ
^MV
tassativa
previsione PQVVlM\^)
dell'art. .1+
360 O)Z)O)5
c.p.c.: UX
in tal
oqfq-! rimettendo
tkogvvgpfq! inammissibilmente
kpcookuukdknogpvg! cn!
ikwfkeg!
modo,
al giudice
ogfgukoq!kn!eqorkvq!fk!kuqnctg!ng!ukpiqng!egpuwtg!
medesimo
il compito di isolare le singole censure
vgqtkecogpvg!rtqrqpkdknk-!cn!hkpg!fk!tkeqpfwtng!c!
teoricamente
proponibili, al fine di ricondurle a
uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di
wpq!fgk!og||k!f(korwipc|kqpg!eqpugpvkvk-!rtkoc!fk!
fgekfgtg!uw!fk!guug!)Ecuu/!28!oct|q!3128-!p/!811;=!
decidere su di esse (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009;

2021, n. 10156).
3132-!p/!21267*/!!
4/2/! Inoltre,
Kpqnvtg-! kn!
oqvkxq! difetta
fkhgvvc! pure
rwtg! di
fk!
3.1.
il motivo
urgekhkekvâ-!
xkqnc|kqpg! della
fgnnc!prescrizione
rtguetk|kqpg!
specificità, kp!
in violazione
PQVVlM\^)
.11' primo
Z\UWY comma,
OYWWM' n.
X) 4
/ e
Q X)
dell'art. 366,
n. 1
6 O)Z)O)'
c.p.c., ZQ\
per
VlYWQ]]M
l'omessa

^\M]O\UaUYXQ
trascrizione

PQV
del

PYO_WQX^Y
documento

)egtvkhkec|kqpg!fcvqtkcng!fgn!42!qvvqdtg!3119-!fk!
(certificazione datoriale del 31 ottobre 2008, di
ewk!
nc! ricorrente
tkeqttgpvg! jc!
uqnq! indicato
kpfkecvq! nc!
ugfg! di
fk!
cui la
ha solo
la sede
rtqfw|kqpg*!
uwffgvvq! credito
etgfkvq! per
rgt!
produzione) eqortqxcpvg!
comprovante kn!
il suddetto
V/h/t/!)Ecuu/!32!qvvqdtg!3114-!p/!26862=!Ecuu/!39!
T.f.r. (Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 28
hgddtckq! 3117-!
5516=! Ecuu/!
nwinkq! 2010,
3121-! n.
p/!
febbraio
2006, p/!
n. 4405;
Cass. 41!
30 luglio
28;26=! Ecuu/!
igppckq! 2014,
3125-! p/!
59*<! difetto
fkhgvvq! di
fk!
17915;
Cass. 4!
3 gennaio
n. 48):
urgekhkekvâ!
fgk!
specificità dgp!
ben tkngxcdkng-!
rilevabile, cpejg!
anche cnnc!
alla nweg!
luce dei
rtkpekrk!
39!
principi eqpvgpwvk!
contenuti pgnnc!
nella ugpvgp|c!
sentenza EGFW!
CEDU fgn!
del 28
qvvqdtg! 2021,
3132-! Succi
Uweek! g!
cnvtk! c.
e/!Italia,
Kvcnkc-! in
kp! quanto
swcpvq!
ottobre
e altri
kpvgtrtgvc|kqpg! pqp!
geeguukxcogpvg! formalistica
hqtocnkuvkec!
interpretazione
non eccessivamente
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Numero registro generale 25692/2015
Numero sezionale 2651/2022

Numero di raccolta generale 27331/2022
fgn!rtkpekrkq-!oc!vcng!fc!kpekfgtg!uwnnc!uquvcp|c!
del principio, ma tale da incidere sulla sostafi2Wro
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uvguuc!fgn!fktkvvq!kp!eqpvguc!)Ecuu/!u/w/!29!oct|q!
stessa del diritto in contesa (Cass. s.u. 18 marzo
3133-!p/!9;61*/!
2022, n. 8950).
5/!
ugeqpfq! motivo,
oqvkxq-! nc!
tkeqttgpvg!
fgfweg!
4. Eqp!
Con kn!
il secondo
la ricorrente
deduce
`UYVMaUYXQ
.-' terzo
^Q\aY
violazioneQeRMV]M
falsa MZZVUOMaUYXQ
applicazionePQVVlM\^)
dell'art. 32,
g!
swctvq!comma,
eqooc-! ngvv/!
d*! 1.
n/!183/2010,
29403121-! per
rgt!
e quarto
lett. c*-!
a), b)
kpcrrnkecdknkvâ!fgn!tgikog!fk!fgecfgp|c-!rtgxkuvc!
inapplicabilità del regime di decadenza, prevista
guenwukxcogpvg!rgt!k!eqpvtcvvk!c!vgtokpg!tgiqncvk!
esclusivamente per i contratti a termine regolati
PMV
P)VS]) 368/2001
.13*-++, jUX
OY\]Y di
PU esecuzione"
Q]QO_aUYXQk al
MV
dal d.lgs.
"in corso

pqxgodtg!
3122*!
g!eikâ!
fgn!
novembre
2011)
giàeqpenwuk!
conclusicpejg!
ancheck!
ai ugpuk!
sensi del
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oqogpvq! fk!digpvtcvc!
xkiqtg! della
fgnnc! legge
ngiig!(24
)35!
momento
entratakp!
in vigore
ot
coo

co

f/niu/!ekv/!g!eqp!fgeqttgp|c!fcnnc!uvguuc!fcvc-!c!
d.lgs. cit. e con decorrenza dalla stessa data, a
eqpvtcvvk!
pqp!rientranti
tkgpvtcpvk!
pgnnc!
rtgxkukqpg-!
eqog!
contratti non
nella
previsione,
come
swgnnk!
urgekg-! eguucvk!
cppk! al
cn!
quelli fk!
di specie,
cessati fc!
da qnvtg!
oltre vtg!
tre anni
WYWQX^Y PQVVlQX^\M^M
VQSSQ n.
X)
momento
dell'entrataUXin `USY\Q
vigore PQVVM
della legge
29403121/!!
183/2010.

• ▪
seT)o6
Lo
cl.
N a,
N-- cr,
.o
E2
cr,

co
▪ d
-°
Lo
oM

•
N m

c9

nr0
Lo
O

6/!
vgt|q-!ella
gnnc!
fgfweg!violazione
xkqnc|kqpg! g!
hcnuc!
5. Eqp!
Conkn!
il terzo,
deduce
e falsa
crrnkec|kqpg!
.- 1.
V)183/2010,
,3.*-+,+' per
ZQ\ avere
M`Q\Q
applicazionefgnVlM\^)
dell'art. 32
fqocpfcvq-!
eqpfcppc! al
cn!pagamento
rcicogpvq! di
fk!
domandato,pqp!
nonikâ!
già nc!
la condanna
]YWWQ
PQ\U`MX^U
PQV rapporto,
\MZZY\^Y'ma
WM
somme
derivantiPMVVlUX^Q\\_aUYXQ
dall'interruzione del
VlMOOQ\^MWQX^Y'
PQV
l'accertamento,UX
in `UM
via UXOUPQX^MVQ'
incidentale, PU
di X_VVU^b
nullità del

termine MU
ai fini
al passivo
^Q\WUXQ
RUXU dell'ammissione
PQVVlMWWU]]UYXQ MV
ZM]]U`Y delle
PQVVQ
fkhhgtgp|g!
differenze

tgvtkdwvkxg!
retributive

eqpugiwgpvk!
conseguenti

MVVlMOOQ\^MWQX^Y
all'accertamentoPQVVl_XUOU^b
dell'unicità PQV
del \MZZY\^Y
rapportoMU
ai RUXU
fini
PQVVlMXaUMXU^b
dell'anzianità

\Q^\UN_^U`M6
retributiva;

in
UX

]_NY\PUXQ'
subordine,

cú

• CO
<C 0
C.) W
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z <.

E<
ai ai
U
nw o
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[_MXPlMXOTQ
\U^QX_^M applicabile
MZZVUOMNUVQ la
VM disposizioNe}
PU]ZY]UaUYXQ'
quand'anche ritenuta
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rgt!cxgtg!rtqrquvq!vgorguvkxcogpvg-!eqp!kn!tkeqtuq!
per avere proposto tempestivamente, con il ricorso
fk!
kpukpwc|kqpg! cnnq!
uvcvq! passivo
rcuukxq! depositato
fgrqukvcvq! il
kn!
di insinuazione
allo stato
25!pqxgodtg!3119-!wp!cvvq!fk!korwipc|kqpg!gpvtq!kn!
14
novembre 2008, un atto di impugnazione entro il
termine
massimo fgn!
del 35!
24 novembre
2011 da
vgtokpg! ocuukoq!
pqxgodtg! 3122!
fc! essa
guuc!
uvcdknkvq/!!
stabilito.
7/!Guuk-!eqpikwpvcogpvg!gucokpcdknk!rgt!tcikqpk!fk!
6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di
uvtgvvc!eqppguukqpg-!uqpq!hqpfcvk/!
stretta connessione, sono fondati.
8/!
rwpvq! ribadire
tkdcfktg! eqog!
tgikog! di
fk!
7. Ikqxc!
Giova uwn!
sul punto
come kn!
il regime

ngvv/!c*-!d*!n/!29403121!)eqog!rtqtqicvq!rgt!vwvvk!
lett.
a), b) 1. 183/2010 (come prorogato per tutti
fcn!
eqooc! lbis
2dku! fgnnq!
uvguuq! articolo,
ctvkeqnq-! inserito
kpugtkvq!
dal comma
dello stesso
PMVVlM\^)
dall'art. -'
2, OYWWM
comma 0/
54 P)V)
d.l. --0*-+,+
225/2010 OYX`)
conv. OYX
con WYP)
mod.
kp!n/!2103122<!g!rgtvcpvq!cn!2²!igppckq!3123*-!ukc!
in
1. 10/2011: e pertanto al 10 gennaio 2012), sia
crrnkecdkng!
eqpvtcvvk-! stipulati
uvkrwncvk! cpejg!
kp!
applicabile ck!
ai contratti,
anche in
applicazione fk!
di disposizioni
di legge
crrnkec|kqpg!
fkurquk|kqpk! fk!
ngiig!previgenti
rtgxkigpvk!
cn!
f/niu/! 368/2021,
47903132-! eqp!
al d.lgs.
con vgtokpg!
termine uecfwvq!
scaduto g!
e rgt!
per k!
i
swcnk!nc!fgecfgp|c!ukc!ocvwtcvc!pgnn(kpvgtxcnnq!fk!
quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di
vgorq!vtc!kn!35!pqxgodtg!3121!)fcvc!fk!gpvtcvc!kp!
tempo
tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in
xkiqtg!
29403121*! g!
kn! 23
34!gennaio
igppckq! 2011
3122!
vigore fgnnc!
della n/!
1. 183/2010)
e il
)uecfgp|c!
vgtokpg! fk!
uguucpvc! giorni
ikqtpk! per
rgt!
(scadenza fgn!
del termine
di sessanta
n(gpvtcvc!kp!xkiqtg!fgnnc!pqxgnnc!kpvtqfwvvkxc!fgn!
l'entrata
in vigore della novella introduttiva del
vgtokpg! decadenziale),
fgecfgp|kcng*-! rgt!
kn!differimento
fkhhgtkogpvq! della
fgnnc!
termine
per il
fgecfgp|c!ogfkcpvg!nc!tkoguukqpg!kp!vgtokpk!)Ecuu/!
decadenza mediante la rimessione in termini (Cass.
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fgecfgp|c-!kpvtqfqv^Y
[_M\^Y comma,
OYWWM'
decadenza, introdotto PMVVlM\^)
dall'art. .-'
32, quarto
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u/w/!25!oct|q!3127-!p/!5;24=!Ecuu/!7!ociikq!3132-!
S . U. 14 marzo 2016, n. 4913; Cass. 6 maggio 20P9T,
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p/!23144*/!!
n. 12033).
G!vcng!tgikog!fk!fgecfgp|c!uk!tgrwvc!qrgtctg!cpejg!
E
tale regime di decadenza si reputa operare anche
rgt!
k!contratti,
eqpvtcvvk-! che
ejg! siano
ukcpq! cessati
eguucvk! in
kp! epoca
grqec!
per i
cpvgtkqtg-!oc!rgt!k!swcnk!uwuukuvc!MF?3
D<EF3I<@?7
anteriore, ma per i quali sussista "una situazione
kp!hkgtk!5;7
in
fieri che ?@?
non D<N
si" ukc!M3?5@C3
sia "ancora 5@?DF>3E3N-!ukeejë!
consumata", sicché
M=3 novella
?@G7==3 ?@?N
83EE@ generatore,
97?7C3E@Cg-!
"la
non" jc!kpekuq!MDF=
ha inciso "sul fatto
@GG7C@
DF= contratto
5@?EC3EE@ ...
L 3DD7C<E3>7?E7
ovvero sul
asseritamente <==79<EE<>@
illegittimo 7
e
uwk!
uwqk! effetti
ghhgvvk! sostanziali,
uquvcp|kcnk-! oc!
uwn! diverso
fkxgtuq!
sui suoi
ma sul

ejg-!
kp! conformità
eqphqtokvâ! cf!
wp!risalente
tkucngpvg! ma
oc! pur
rwt!sempre
ugortg!
che, in
ad un
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AC@576<>7?E@ impugnatorio,
<>AF9?3E@C<@% ancora
3?5@C3 in
<? corso";
5@CD@N=!rquvq!
procedimento
posto
ot
coo

co

cvvwcng-!kpugipcogpvq!fk!swguvc!Eqtvg!)ugpvgp|g!pp/!
attuale, insegnamento di questa Corte (sentenze nn.
381602;93-!
385402;86*-! "non
Mpqp! sussiste
uwuukuvg! infatti
kphcvvk!
2705/1982, 2743/1975),
tgvtqcvvkxkvâ!
pwqxc! norma
pqtoc!disciplini
fkuekrnkpk!
retroattività swcpfq!
quando nc!
la nuova
uvcvwu-!ukvwc|kqpk!g!tcrrqtvk!ejg-!rwt!equvkvwgpfq!
status, situazioni e rapporti che, pur costituendo
ghhgvvk!fk!wp!rtgitguuq!hcvvq!igpgtcvqtg!ukcpq!fc!
effetti
di un pregresso fatto generatore siano da

• ▪
seT)

o 6-

Lo
cl.
N
a,
r- cr,
.o
E2
cr,
co
▪ ei)
O M
N.=
V

•
N m

c9

nr0
Lo
O

swguvq!fkuvkpvk!qpvqnqikecogpvg!g!hwp|kqpcnogpvg!g!
questo distinti ontologicamente e funzionalmente e
swkpfk!uwuegvvkdknk!fk!wpc!pwqxc!tgiqncogpvc|kqpg!
quindi suscettibili di una nuova regolamentazione
ogfkcpvg! n(gugtek|kq!
hceqnvâ! non
pqp!
mediante
l'esercizio fk!
di rqvgtk!
poteri g!
e facoltà
eqpuwocvk!
rtgegfgpvg! disciplina,
fkuekrnkpc-! eqog!
ê!
consumati uqvvq!
sotto nc!
la precedente
come è
crrwpvq!kn!ecuq!fgnn(kpvtqfw|kqpg!f(wp!vgtokpg!fk!
appunto il caso dell'introduzione d'un termine di
fgecfgp|c-!
kn!
decadenza, qxg!
ove rtkoc!
prima pqp!
non xg!
ve pg!
ne gtcpq-!
erano, kp!
in ewk!
cui il
rqvgtg! f(c|kqpg!
uqtvq! ma
oc! non
pqp!ancora
cpeqtc!
potere
d'azione gtc!
era ikâ!
già sorto
(Cass. 27 marzo 2017, n. 7788).
eqpuwocvqN
consumato" )Ecuu/!38!oct|q!3128-!p/!8899*/!!
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Ukeejë-!eqttgvvcogpvg!
swguvc!
Eqtvg!
chhgtocvq!
Sicché, correttamente questa
Corte
hajc!
affermYC9ro
Data pubblicazione 16/09/2022

n(crrnkecdknkvâ!fgnnc!fgecfgp|c!c!tcrrqtvk!eguucvk-!
l'applicabilità della decadenza a rapporti cessati,
kp!
tkhgtkogpvq! ai
ck!quali
swcnk!
rqvgtg!
korwipcvqtkq!
in riferimento
ilkn!
potere
impugnatorio
)eqog!
eqpvtqxgtukc!decisa
fgekuc!
(comecrrwpvq!
appuntopgn!
nelecuq!
casofgnnc!
della controversia
fcnnc!
dalla

ugpvgp|c!
sentenza

ekvcvc*!
citata)

non
pqp!

ukc!
sia

uvcvq!
stato

fghkpkvkxcogpvg!eqpuwocvq-!rgt!ink!ghhgvvk!ejg!guuq!
definitivamente consumato, per gli effetti che esso
rquuc!
fc!considerare
eqpukfgtctg!
possa cpeqtc!
ancora rtqfwttg!
produrreuw!
sufk!
di guuk-!
essi, da
kp!wpc!hcug!cpeqtc!uwuegvvkdkng!fk!gxqnw|kqpg!)pgn!
in una fase ancora suscettibile di evoluzione (nel
nkpiwciikq!
hkgtk*-! kp!
in fieri),
in
linguaggiofgnnc!
della ugpvgp|c!
sentenza ekvcvc<!
citata: kp!

fk!
wp!potere,
rqvgtg-!
eqog!quello
swgnnq!
uqrtcxxgpwvq! di
fk!
di un
come
sopravvenuto
fgecfgp|c*!cpeqtc!gugtekvcdknk/!
decadenza) ancora esercitabili.
8/2/!Pgn!ecuq!fk!urgekg-!pqp!uk!eqphkiwtc!rgtô!wpc!
7.1. Nel caso di specie, non si configura però una
ukvwc|kqpg!
gxqnwvkxc! di
fk!un wp!
rtqegfkogpvq!
situazione evolutiva
procedimento
korwipcvqtkq!cpeqtc!kp!eqtuq-!ejg!ukc!uwuegvvkdkng!
impugnatorio ancora in corso, che sia suscettibile
fk!wpc!pwqxc!tgiqncogpvc|kqpg!ogfkcpvg!n(gugtek|kq!
di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio
fk!
rqvgtk!eg!
hceqnvâ!
pqp!
eqpuwocvk! uqvvq!
nc!
di poteri
facoltà
non
consumati
sotto la
rtgegfgpvg!
eqog! crrwpvq!
ecuq!
precedentefkuekrnkpc-!
disciplina, come
appuntokn!
il caso
fgnn(kpvtqfw|kqpg!
f(wp!termine
vgtokpg!di
fk!
fgecfgp|c-!che
ejg!
dell'introduzione d'un
decadenza,
rquuc!guugtg!cpeqtc!wvknogpvg!quugtxcvq/!Guuq!fgxg!
possa essere ancora utilmente osservato. Esso deve
rgtvcpvq!
guugtg!regolato
tgiqncvq!dal
fcn!
tgikog!previgente
rtgxkigpvg!
pertanto essere
regime

l'entrata in
183/2010,
n(gpvtcvc!
kp!vigore
xkiqtg! della
fgnnc!1.
n/!
29403121-! di
fk!
rtqrqpkdknkvâ!kp!qipk!vgorq!fgnn(c|kqpg!fk!pwnnkvâ!
proponibilità in ogni tempo dell'azione di nullità
rct|kcng!fgn!eqpvtcvvq-!c!pqtoc!fgink!ctvv/!2529!g!
parziale del contratto, a norma degli artt. 1418 e
252;-! secondo
ugeqpfq! eqooc!
e/e/-!
uwc! natura
pcvwtc!
1419,
comma
c.c., rgt!
per sua
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tkhgtkogpvq!c!fktkvvk!)pgk!eqpvgpwvk!fk!cvvkxc|kqpg!
riferimento a diritti (nei contenuti di attivazione
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kortguetkvvkdkng=!
eqp!soggezione
uqiig|kqpg! c!
rtguetk|kqpg!
imprescrittibile; con
a prescrizif~ro
Data pubblicazione 16/09/2022

uqnvcpvq!fgk!fktkvvk!fkuegpfgpvk!fcnnc!eqpxgtukqpg!
soltanto dei diritti discendenti dalla conversione
gz!ngig!fgn!tcrrqtvq!c!vgorq!fgvgtokpcvq!)Ecuu/!3!
ex
lege del rapporto a tempo determinato (Cass. 2
nwinkq!3126!p/!24674-!kp!oqvkxc|kqpg*/!
luglio 2015 n. 13563, in motivazione).

Nell'odierna
BQVVlYPUQ\XM

OYX^\Y`Q\]UM'
controversia,

ogni
YSXU

ZY^Q\Q
potere

korwipcvqtkq!
ê!èuvcvq-!
eqpuwocvq! eqp!
impugnatorio
stato, kphcvvk-!
infatti, consumato
con kn!
il
fgrqukvq!
kn!
pqxgodtg!3119!
fgnnc!domanda
fqocpfc! di
fk!
deposito il
1425!
novembre
2008 della

insinuazione
kpukpwc|kqpg!

cnnq!
allo

fgnn(cookpkuvtc|kqpg!
dell'amministrazione

uvcvq!
stato
uvtcqtfkpctkc-!
straordinaria,

rcuukxq!
passivo
rgt!
per

O\QPU^Y
m 56.223,38,
01)--.'.3' Ma titolo
^U^YVY di
PUdifferenze
PURRQ\QXaQ
credito PU
di €
tgvtkdwvkxg!
v/h/t/-!
rtgxkq!
ceegtvcogpvq! di
fk!
retributive g!
e t.f.r.,
previo
accertamento
pwnnkvâ!
fgk!termini
vgtokpk!apposti
crrquvk!ai
ck!contratti
eqpvtcvvk!
vgorq!
nullità dei
a c!
tempo
PQ^Q\WUXM^Y
XQVVlM\OY temporale
^QWZY\MVQ dal
PMV 22
-determinato]^UZ_VM^U
stipulati nell'arco

giugno 3111!
2000)q!
(o kp!
in subordine
dal 18
2002)
ikwipq!
uwdqtfkpg! fcn!
29!aprile
crtkng!
3113*!
all'1 aprile 2007.
cnn(2!crtkng!3118/!!
8/3/!
Ê!noto
pqvq! che
ejg! l'istanza
n(kuvcp|c!di
fk!
kpukpwc|kqpg! al
cn!
7.2. È
insinuazione
rcuukxq!
hcnnkogpvctg!
rtqfwec!
ghhgvvq!
passivo fallimentare
produca wp!
un effetto

interruttivo,Ma norma
dell'art.4/
94V)
1. fall.
UX^Q\\_^^U`Y'
XY\WM PQVVlM\^)
Rcnn/!
%\UOTUMWM^Y
0.'primo
Z\UWY comma
OYWWM d.lgs.
P)VS])
(richiamatoPMVVlM\^)
dall'art. 53,

270/1999, PU
di X_Y`M
nuovaPU]OUZVUXM
disciplina dell'amministrazione
-2+*,444'
PQVVlMWWUXU]^\MaUYXQ
uvtcqtfkpctkc!
itcpfk! imprese
kortgug! kp!
uvcvq!
straordinaria fgnng!
delle grandi
in stato
PlUX]YV`QXaM&'
d'insolvenza),

Q[_UZM\MNUVQ
equiparabile

MVVM
alla

PYWMXPM
domanda

ikwfk|kcng-!eqorqtvcpvg-!ck!ugpuk!fgnn(ctv/!3;56-!
giudiziale, comportante, ai sensi dell'art. 2945,
ugeqpfq!
e/e/-!
n(kpvgttw|kqpg! della
fgnnc!
secondo eqooc!
comma
c.c., l'interruzione
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rtguetk|kqpg!
fgn!
etgfkvq-!
eqp!
ghhgvvk!
rgtocpgpvk!
prescrizione del
credito,
con
effetti
permanefitnPro
Data pubblicazione 16/09/2022

hkpq!
cnnc!
ejkwuwtc!
fgnnc!
rtqegfwtc!
eqpeqtuwcng!
fino alla
chiusura
della
procedura
concorsuale
)Ecuu/!
28523=! Ecuu/!
(Cass. 41!
30 ciquvq!
agosto 3127-!
2016, p/!
n. 17412;
Cass. 2;!
19 crtkng!
aprile
312;-!
;749<! entrambe
gpvtcodg! kp!
tkhgtkogpvq! più
rkû!
2019, p/!
n. 9638:
in riferimento
urgekhkeq!cnnc!fgvgtokpc|kqpg!fk!vcng!ghhgvvq!cpejg!
specifico alla determinazione di tale effetto anche
pgk!eqphtqpvk!fgn!eqpfgdkvqtg!uqnkfcng!fgn!hcnnkvq-!
nei confronti del condebitore solidale del fallito,
M
XY\WM PQVVlM\^)
,.,+'primo
Z\UWY comma
OYWWM O)O)&)!
a norma
dell'art. 1310,
c.c.).
8/4/!
Rgtvcpvq-!la
nc!
fqocpfc! di
fk!insinuazione
kpukpwc|kqpg! del
fgn!
7.3. Pertanto,
domanda
etgfkvq!
fgnnc! lavoratrice
ncxqtcvtkeg! allo
cnnq!stato
uvcvq!passivo
rcuukxq!
credito della

fcvtkeg-!
eqp!ricorso
tkeqtuq!depositato
fgrqukvcvq!ilkn!
pqxgodtg!
datrice, con
1425!
novembre
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PQVVlMWWUXU]^\MaUYXQ
]YOUQ^b
dell'amministrazione]^\MY\PUXM\UM
straordinaria PQVVM
della società
ot
coo

co

3119-!rtqfweg!wp!ghhgvvq!kpvgttwvvkxq-!gswkrctcdkng!
2008, produce un effetto interruttivo, equiparabile
c!
swgnnq!della
fgnnc!
fqocpfc! ikwfk|kcng-!
kp!relazione
tgnc|kqpg!
a quello
domanda
giudiziale, in
cnnc!
fgpwpekcvc! pwnnkvâ!
fgk!termini
vgtokpk! apposti
crrquvk! ai
ck!
alla denunciata
nullità dei
eqpvtcvvk!
vgorq! fgvgtokpcvq!
uvkrwncvk!
ng!
contratti ac!tempo
determinato
stipulativtc!
tra le
rctvk!fcn!33!ikwipq!3111!cn!2²!hgddtckq!3118!g!fk!
parti dal 22 giugno 2000 al 10 febbraio 2007 e di
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eqpxgtukqpg!
gz! lege
ngig! kp!
wp!rapporto
tcrrqtvq! di
fk!lavoro
ncxqtq!
conversione ex
in un
uwdqtfkpcvq!
vgorq! indeterminato
kpfgvgtokpcvq! fcn!
33!giugno
ikwipq!
subordinato c!
a tempo
dal 22
-+++
PMVVlQ`QX^_MVQ PM^M
]_OOQ]]U`M PU
_X
2000 Yo dall'eventuale
data successiva
di un
eqpvtcvvq!
c!termine
vgtokpg!(riconosciuto
)tkeqpquekwvq! nullo)
pwnnq*!
contratto a
rquvgtkqtg<!cxgpfqpg!nc!ncxqtcvtkeg!ejkguvq-!kp!xkc!
posteriore: avendone la lavoratrice chiesto, in via
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UXOUPQX^MVQ'
incidentale,

VlMOOQ\^MWQX^Y
l'accertamento

in
UX

funzione
R_XaUYXQ

uvtwogpvcng!fgn!rtqrtkq!fktkvvq!fk!etgfkvq!rgt!nc!
strumentale del proprio diritto di credito per la
rctvgekrc|kqpg!cn!eqpeqtuq!)rgtvcpvq!tcfkecpvg!nc!
partecipazione al concorso (pertanto radicante la
OYSXUaUYXQ
SU_PUOQ fallimentare:
RMVVUWQX^M\Q5 Cass.
9M]])
cognizionePQVVlMPU^Y
dell'adito giudice

u

E
ww
o
n o
3 z
o <
E n
r7
z <
o =
2

p
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p p
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31!
ciquvq!2013,
3124-!n.
p/!19271;
2;382=!Cass.
Ecuu/!16
27!
qvvqdtg!
3128-!
20 agosto
ottobre
20V4/3
Data pubblicazione 16/09/2022

p/!
35474=! Cass.
Ecuu/! 26
37! giugno
ikwipq! 2020,
3131-! n.
p/!12833),
23944*-!
n. 24363;
UXUNU^YVQ dall'erroneamente
PMVVlQ\\YXQMWQX^Q \U^QX_^M
inibitole
ritenuta PQOMPQXaM
decadenza MU
ai
]QX]U
PQVVlM\^) 32
.- d.lgs.
P)VS]) 368/2001,
.13*-112-!kpcrrnkecdkng!
sensi dell'art.
inapplicabile
tcvkqpg!vgorqtku/!
ratione temporis.
2)/)
7.4. ;Q`Q
Deve MVVY\M
allora Q]]Q\Q
essere \UNMPU^Y
ribadito OTQ'
che, XQVVlUZY^Q]U
nell'ipotesi
fk!
di

rnwtcnkvâ!
pluralità

fk!
di

eqpvtcvvk!
contratti

c!
a

vgtokpg!
termine

knngikvvkocogpvg! crrquvq!
nc!conseguente
eqpugiwgpvg!
illegittimamente
apposto eqp!
con la
eqpxgtukqpg!
wpkeq! contratto
eqpvtcvvq! c!
vgorq!
conversionekp!
in unico
a tempo
kn!
il

fktkvvq!
diritto

cn!
al

rcicogpvq!
pagamento

dell'indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva",
fgnn(kpfgppkvâ!#hqthgvk||cvc#!g!#qppkeqortgpukxc#-!
rtgxkuvc!
eqooc! 1.
n/!183/2010,
29403121-!
prevista fgnn(ctv/!
dell'art. 43-!
32, swkpvq!
quinto comma
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kpfgvgtokpcvq-!
indeterminato,

ot
co
o
co

seT)

Nu-,

uk!
fkuvkpiwg! da
fc! quello
swgnnq! imprescrittibile
kortguetkvvkdkng! c!
hct!
si distingue
a far
xcngtg!
pwnnkvâ! fgn!
vgtokpg! gf!
ê! soggetto
uqiigvvq! al
cn!
valere nc!
la nullità
del termine
ed è
vgtokpg!fk!rtguetk|kqpg!qtfkpctkq-!guugpfq!kpxgeg!
termine
di prescrizione ordinario, essendo invece

Lo
co.
N a,

cg
N.o cr,

E2
cr,

F> c,
co
.o

m L°

oM
•=

N-

inapplicabili
i termini
kpcrrnkecdknk! k!
vgtokpk!prescrizionali
rtguetk|kqpcnk! stabiliti
uvcdknkvk!
fcnn(ctv/!3;59!p/!5!e/e/!q!fcink!ctvv/!3;66!p/!3!g!
dall'art. 2948 n. 4 c.c. o dagli artt. 2955 n. 2 e
3;67!
p/! 1
2!c.c.
e/e/!(invece
)kpxgeg!decorrenti
fgeqttgpvk! per
rgt! i
k!crediti
etgfkvk!
2956 n.
tgvtkdwvkxk-!
rkû!
retributivi, kp!
in ecuq!
caso fk!
di uweeguukqpg!
successione fk!
di fwg!
due q!
o più
eqpvtcvvk!fk!ncxqtq!c!vgtokpg-!ekcuewpq!fgk!swcnk!
contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali
ukc!ngikvvkoq!gf!ghhkeceg-!fcn!ikqtpq!fk!kpuqtigp|c!
sia legittimo ed efficace, dal giorno di insorgenza
rgt!
k!crediti
etgfkvk! maturanti
ocvwtcpvk! nel
pgn! corso
eqtuq! del
fgn!rapporto
tcrrqtvq!
per i
ncxqtcvkxq! g!
fcnnc! cessazione
eguuc|kqpg! del
fgn! rapporto,
tcrrqtvq-! se
ug!
lavorativo
e dalla
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kpuqtigpvk!kp!vcng!oqogpvq<!Ecuu/!u/w/!27!igppckq!
insorgenti
in tale momento: Cass. s.u. 16 gennaio
3114-!
p/! 575);
686*=! fermo
hgtoq! restando
tguvcpfq! che,
ejg-! in
kp!
2003, n.
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Numero
raccoltagenerale
generale27331/2022
27331/2022
didiraccolta
eqpukfgtc|kqpg!
fgn! metus
ogvwu! fgn!
ncxqtcvqtg! Nepro
pgk!
considerazione del
del lavoratore

Data pubblicazione 16/09/2022

eqphtqpvk!fgn!fcvqtg!fk!ncxqtq!vkrkeq!fgk!tcrrqtvk!
confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti
ugp|c!
uvcdknkvâ! )ejg!
rwô! essere
guugtg! valutato
xcnwvcvq! in
kp!
senza stabilità
(che pqp!
non può
dcug!cnnc!uweeguukxc!fgenctcvqtkc-!rwt!tgvtqcvvkxc-!
base
alla successiva declaratoria, pur retroattiva,
fk!
pwnnkvâ! del
fgn! termine
vgtokpg! e
g! di
fk!conversione
eqpxgtukqpg! del
fgn!
di nullità
tcrrqtvq!
vgorq!indeterminato),
kpfgvgtokpcvq*-! durante
fwtcpvg! la
nc!
rapporto c!
a tempo
uweeguukqpg!
ê!
successione fgk!
dei eqpvtcvvk!
contrattic!a vgtokpg!
termine pqp!
non è
eqphkiwtcdkng!
fgeqtuq! della
fgnnc! prescrizione
rtguetk|kqpg! del
fgn!
configurabile wp!
un decorso
fktkvvq!
cnn(kpfgppkvâ-! cn!
fgk! diritti
fktkvvk!
diritto all'indennità,
al rctk!
pari dei

ugvvgodtg!3123-!p/!25;;7=!Ecuu/!8!ikwipq!3129-!p/!
settembre 2012, n. 14996; Cass. 7 giugno 2018, n.
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fgtkxcpvk!
fgvvc! conversione
eqpxgtukqpg! )Ecuu/!
8!
derivanti fcnnc!
dalla detta
(Cass. 7
ot
coo

co

25938*/!
14827).
@lUXPQXXU^b
#YXXUOYWZ\QX]U`M# è
d
L'indennità #RY\RQ^UaaM^M#
"forfetizzata" Q
e "onnicomprensiva"
crrnkecdkng!tcvkqpg!vgorqtku!swcng!kwu!uwrgtxgpkgpu!
applicabile ratione temporis quale ius superveniens
MU
ai SU_PUaU
giudizi ZQXPQX^U'
pendenti, MU
ai ]QX]U
sensi PQVVlM\^)
dell'art. .-'
32, ]Q^^UWY
settimo
OYWWM
comma P)VS])
d.lgs. OU^)'
cit., XQV
nel ]QX]Y
senso OTUM\U^Y
chiarito PMVVlM\^)
dall'art. ,'
1,
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vtgfkegukoq! eqooc!
n/! 92/2012
;303123!di
fk!interpretazione
kpvgtrtgvc|kqpg!
tredicesimo
comma 1.
cwvgpvkec-!ugeqpfq!ewk!M/3
6<DA@D<I<@?7 6<
5F< al
3=
autentica, secondo cui "La disposizione
di cui
eqooc!6!fgnn(ctv/!43!fgnnc!ngiig!5!pqxgodtg!3121-!
comma 5 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010,
p/!294-!uk!kpvgtrtgvc!pgn!ugpuq!ejg!n(kpfgppkvâ!kxk!
n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi
rtgxkuvc!tkuvqtc!rgt!kpvgtq!kn!rtgikwfk|kq!uwdkvq!
prevista
ristora per intero il pregiudizio subito
fcn!ncxqtcvqtg-!eqortgug!ng!eqpugiwgp|g!tgvtkdwvkxg!
dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive
g!eqpvtkdwvkxg!tgncvkxg!cn!rgtkqfq!eqortguq!htc!nc!
e
contributive relative al periodo compreso fra la
uecfgp|c!
nc! pronuncia
rtqpwpekc! del
fgn!
scadenza fgn!
del vgtokpg!
termine g!
e la
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rtqxxgfkogpvq! eqp!
swcng! il
kn! giudice
ikwfkeg! abbia
cddkc!
provvedimento
con kn!
il quale
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Numero
di raccoltagenerale27331/2022
raccolta generale 27331/2022
rodi
@C6<?3E@ la
=3 C<5@DE<EFI<@?7
67= rapporto
C3AA@CE@ di
6< lavo
=3G@C@N!
ordinato
ricostituzione del
SIM
Data pubblicazione 16/09/2022

)Ecuu/!8!ugvvgodtg!3123-!p/!25;;7=!Ecuu/!;!igppckq!
(Cass. 7 settembre 2012, n. 14996; Cass. 9 gennaio
3126-!p/!262=!Ecuu/!37!oct|q!312;-!p/!9496*/!
2015, n. 151; Cass. 26 marzo 2019, n. 8385).
3) L'accoglimento
@lMOOYSVUWQX^Y PQV
fgn! terzo
vgt|q! motivo
oqvkxq!
8.
del ]QOYXPY!
secondo g!
e del
OYWZY\^M
%\QVM^U`Y a
M
comporta VlM]]Y\NUWQX^Y
l'assorbimento PQV
del [_M\^Y
quarto (relativo
`UYVMaUYXQ
violazione Q
e RMV]M
falsa MZZVUOMaUYXQ
applicazione PQVVlM\^)
dell'art. 2 P)VS])
d.lgs.
47903112!cpejg!eqog!xk|kq!oqvkxq!rgt!vqvcng!cuugp|c!
368/2001
anche come vizio motivo per totale assenza
fk!oqvkxc|kqpg-!qoguuk!ceegtvcogpvq!fk!pwnnkvâ!fgk!
di motivazione, omessi accertamento di nullità dei
tcrrqtvk!c!vgtokpg!g!uvcvwk|kqpg!uwnng!eqpugiwgp|g!
rapporti a termine e statuizione sulle conseguenze

tgncvkxg!
fgn! quinto
swkpvq!
relative fkhhgtgp|g!
differenze tgvtkdwvkxg*!
retributive) g!
e del
oqvkxq!)tgncvkxq!c!xkqnc|kqpg!g!hcnuc!crrnkec|kqpg!
motivo
(relativo a violazione e falsa applicazione
PQVVlM\^)
O)Z)O)' per
ZQ\ violazione
`UYVMaUYXQ dei
PQU parametri
ZM\MWQ^\U
dell'art. 41
96 c.p.c.,
vctkhhctk! uvcdknkvk!
f/o/! 55/2014
6603125! sulla
uwnnc!
tariffari
stabiliti fcn!
dal d.m.
nkswkfc|kqpg!fgnng!urgug!rtqeguuwcnk*/!
liquidazione
delle spese processuali).
;/!Eqp!wpkeq!oqvkxq-!nc!eqpvtqtkeqttgpvg!c!rtqrtkc!
9. Con unico motivo, la controricorrente a propria
xqnvc!
fgfweg-! in
kp! via
xkc!di
fk!ricorso
tkeqtuq!incidentale
kpekfgpvcng!
volta deduce,
condizionato, VM
la `UYVMaUYXQ
violazione PQVVlM\^)
dell'art. 44
99 V)
1. RMVV/-!
fall.,
OYXPUaUYXM^Y'
ZQ\
M`Q\Q il
UV Tribunale
H\UN_XMVQ disatteso
PU]M^^Q]Y l'eccezione
VlQOOQaUYXQ di
PU
per avere
kpcookuukdknkvâ! fgnnc!
fqocpfc! della
fgnnc!lavoratrice,
ncxqtcvtkeg-!
inammissibilità
della domanda
rgt!
pqp! avere
cxgtg! specificato
urgekhkecvq! kn!
vkvqnq! dedotto
fgfqvvq! a
c!
per non
il titolo
ikwuvkhkec|kqpg!fgn!etgfkvq-!pë!cnngicvq!k!tgncvkxk!
giustificazione del credito, né allegato i relativi
cpcnkvkek!ecneqnk!eqp!kn!tkeqtuq!kpvtqfwvvkxq-!pë!
analitici calcoli con il ricorso introduttivo, né
eqp!ng!uweeguukxg!pqvg!cwvqtk||cvg/!!
con le successive note autorizzate.
21/!Guuq!ê!kphqpfcvq/!
10.
Esso è infondato.
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pubblicazione
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tgiqnc|kqpg!fgnng!urgug!fgn!ikwfk|kq!fk!ngikvvkokvâ!
regolazione delle spese del giudizio di legittimità
cn!Vtkdwpcng!fk!Tqoc!kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg!g-!kp!
al Tribunale di Roma in diversa composizione e, in
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R/S/O/!
P.Q.M.
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ceeqinkg!kn!ugeqpfq!g!kn!vgt|q!oqvkxq!fgn!tkeqtuq!
accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso
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swgnnq!fqxwvq!rgt!kn!tkeqtuq-!c!pqtoc!fgn!eqooc!2!
quello dovuto per il ricorso, a norma del commhurriero
Data pubblicazione 16/09/2022

dku-!fgnnq!uvguuq!ctv/!24-!ug!fqxwvq/!
bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
!
Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!kn!7!nwinkq!3133!
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2022
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kn!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)fqvv/!Iwkfq!Tckoqpfk*!
(dott. Guido Raimondi)

!Kn!eqpukinkgtg!guv/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il consigliere est.
)fqvv/!Cftkcpq!Rcvvk*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(dott. Adriano Patti)

!
!
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