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REpuBBLTcA TTALTANA 
À55[$SAT$ A SEfiTtNZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANj- rtL lC:(:!!, -
IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro

ii dott. Giorgio Mariani, in firnzione di giudice del lavoro, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,s*
promossa con ricorso depositato in data 20 aprile 2011

da

E" q elettivamente domiciliato in Milano, _

{ ,resso lo studio dc

ffi1ffiil:ffi3iffili:i,f#,- e perde'Iega

conko 
ricorrente

i'' lr^u.* l.r.I., in persona del suo legale
rappresentarrte pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano,

C
*ffi

olú]r,\Y
prv

ll, ,

P.zza n. 1, presso io studio
dell'Aw. n'^ ,. , che 1o rappresenta e difende, unitamente
agli Avv.ti ( .l e ,'

'?

L per delega in calce
alla copia notificata dei ricorso;

e contro
f-r " I' t i.--- i
sr' r r) ,si'-- .{.., inpersona del suo legale rappresentante
pro tempore ;

convenuto - contumace
OGGETTO: contratti a termine
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLI-IDEVANO

PER IL RICORRENTE f

convenuto
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1) accertare e dichiarare ta nullità e/o comunque linefficacia
delle clausole rerative al terrnine aooosto ai succes'sivi conkatti dilavoro intercorsi con la ( _ _rES i,,-:"^' 

eper I'effetto accertare e dichiarare Ia natura a tempo indeterminato
$.el 

proprio rapporro lavorarivo sin dal 06/A7/2015;
2) ordinare alla f __.^ _ :1. in persona del.legalerappresentante pro 

_tempore, quale società conieritaria del ,à'*od'azien't" (ramo ferroviario no*e) operante ì;-i;"il^ ;"ii;- :-!.L- r.. I'immediata reintegra e/o riassunzione e/o ripresa de.lservizio deila ricorrente presso ra sede di Milano 
"or, 

ru qualificadi "Operatore";
3) conrlan-31g 1u Ct
\r 

v\ 
'--EY ----,J *r - , in. sotido , er ;;;;"t J"i: 

-; 
,,r",o o1risarcimenro danni delre retribuJioni grr;ì;- c: an"-:*percepite dalla data del primo contratto siglato o dalia cliversadata ritènuta di giustizia;

4) condan'are parti awerse ai pagamento delle spese ed onorari

,i:::-f* 
to" olke iva,, cpa e rimb-orso spese generali come per

PER IL CONVENUTO ST. ,,

1) in via preliminare: accert;; orù*u." l,intervènura
decadenza der ricorrente dal diritto ai i*p"g"*" il termine
apposto ai contrafti di lavpro stipulati con la s".í"ta convenuta;2) ancora in via preliminar", ìi.hiurur" t'iouffiiulita c/o ilrigetto nel merito der ricorso introdutiivo per "ur"irudiù";;;s uffi cienri all egazioni giuri d ico - fattuar i 

" 
prob ato,i.,

3) in ogni caso, nel merito: dichiarare Hnterurrruiu risoluzione
del rapporto per mutuo consenso;
4) ancora-nel merito: rigettare le domande proposte nel ricorso
ytr.odutrivo der giudizio poiché infondate i" auà ed in dirino;5) in via gradata nella denegata ipotesi ai 

"r""sli*ento delladomanda awersaria: conda'nare la società al pffiento di unaindennità ridsarcitoria da quantificarsi nella *ir*I mirrimu di 2,5mensilità owero, in suúordine, nella misura massima di 6mensilità ai sensi dell'art. 32 comma 6 Legge 
". it:zro owero,

ancora in subordine, in quella diversa ritenrltl ai giustizia ai sensidell'art. 32, cornma 5 Legge n. lg3/ 10;
6) in via ulteriormente gradata: limitare I'imporro delle retribu_zioni {ovute al ricorrente avuto riguardo alla data di messa inmora;
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7) in ogni caso: detrarre quanto
perceptum
8) con vittoria delle spese di tite.

t,.

già percepito a titolo di.aliunde

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

d ricorreva al Trib.unale di Mitano,-; fu;"iilffi
Íli lll,Tl;#T, Tl*,.u ",.o*ri.," 

'r" 
,"*" ;;;;,"oncrusioni,

ncorrente di essere stato assunto terrrpo determinato
r.(t\rtz.rLtrr,l.f\r_.u r- 

--*':
r vr\_rJ^ r parlire dal6luglio.2005 con"operetore,' riveili d;;;;;;*r" ra sede

Ata prima scadenza del termine,,il.31 lugrio 2005, era seguitauna profoga. Erano stati poi stipurati 
"roì ""r,r.il a termine (informa orare) fino aI 3ó oouà*b.. 20ai:"';;; di definitiva tcessazione della sua attività lavorativa 

/ Ieuale motivazione deta ;;;;*ilr" 
"ru stato cosrantemente i rindicato un 'tprevisto,--n"ir*rrro stagionale dell,attîvità / t'#"?#J:,:";Î-ffi.T'";;;; secondJ r'"ri"euJl :;;,'"";; t nl

,'#;,îtrÍ:Til,:",::ii!:ffi"n:?,';::H:J::ln*Ì:,:,,H.l;: 
{ l,domande sopra nportate.

Poiché 
"or, ,oeìto del 30 giugno 2010 la I Ilrrlf l'*:.'..[\, ,.,1, . -.,_ ,oNs _ .\ r I I5..r. aveva'ceduto alla 

\ F V
ramo fe*oviario ;;;;p.r"rr"l"ì1fi;A:":: f I#i#: 

\
personaie impiegato p.t"ir: t" ot:fl. ..ai 

"prr*ti in Iralia ai,::lri " p.". gli effeni de!l,art.'2-tl2 c.c., ,

;H,'""#?#ff:"l1l'tità 
solidale d3lll pu*i 

"o'fifr-utr * ogoi
ripr",,o",", 

",",ri fr::::' il ;::: 1i' #ij?JHl Jtyi:*1*subentratr ar- 
anche orll,upputto^-iJ 

"rr"r" con'. \ ' '^^l\JJi^,- 
^ r-r. avente ad oggetto t'àinau*"nto dei servizidi accoglienza, accompagnamento e assistqrza ara crientera sure

JiÍ,H",lu;ffiX1:l*' ;il .,ott" .ì,'"r"",j ;.r,","ffi

Ril*rrurru il
dalla C 

.

LF
la qudfica di
di Milano.

f.ì'
lJy- rrrrvvÀ!u
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Si costituiva la .- *- I -.: . s.r.l. eccependo la
deoadenza deil'azicine secondo le norme del recente "Collegato
Iavoro", con specifico riferimento all'art. 32. Eicepito la ro"i"tà
in ogni caso l'intervenuta risoluzione per. mutuo consenso e
I'infondatezzanel merito della domanda di

-:'-9.
fu strL\ rrtll\ f li I l\l I e-

t. non si c.ostituiva e veniva
c1i chi ai'ata conturnace

All'udienza del 29 settembre 2011, omessa ogni attività
istruttoria, la causa veniva .posta in decisione con contestuale
letlura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1; Il ricorso dil- pè inammissibile.
Infutti,'pare r""a"fl prima ffitiJn. t Jit"il;; soilevata
dalla convenuto, costituita dali'applicazíone delle óecadenze
formste dall'art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183 ("Coll.egato
lavoro").
Questa norrna ha introdotto una previsione di portata innovativa
per quelio che riguarda I'impugnativa dei licenziamenti
ilrdividuali, con riferimento alI' art. 6 legge 607 166.

Si legge infatti ai primo comma: " 1. Il primo e il secondo cornÍna
deli' articoio 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostítuiti
dai seguentí: '
<II ltcenziamento deve gssere impugnato a pena di decadenza
entro sessanta gíornt dalla ricezíone della sua comunícazione ín

forma scritta, owero dalla comunícazione, anch'essa in forma
scrítta, dei motivi, ove non contestuale, con qualstasí atto sclitto,
anche extragiudiziale, ídoneo a rendere nota Ia volontà del
lavoratore anche attrqverso l'intervento dell'organizzazione
sindacqle diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è infficace se non è seguíta, entro il successivo

termine di duecentosettanta giorní, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale infunzione dì giudice del lavoro o dalla
comwnicazione alla controparte della richiesta di tentatívo di
conciliazione o arbîtrato, ferma restando la possibìlítà dí.
produrre nuovi decumentí formatisi dopq íl deposíto del ricorso,

Qualora la conciliazìone o I'arbitra,to richiesti siaho rífiutati o
non sia raggíunto I'accordo necess.ario al relativo espletamento,
il ricorso al giudice deve essere deposttato a pena ii decadenza
entro.sess:anta giorni dal rifiuto o dal mancato accorde>.
Tale legge prevede, al I'art. 32, comma 4: "Le disposizîoní di'cui
all' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
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modificato dal comma I det presente artícolo, si applicano
anche: I

a) ai contrattí di lavoro a termine stipulati aí sensi degli articolí
I, 2 e 4 del decreto legíslatívo 6 settembre 2001, n. 368, in eorso

di esecuztone alla data dí entrata in vígore della presente legge,

coh decorrenza dalla scgdenza del termine;
b) aí contrattì di - lavoro q' tèrmine. stípulati anche in
applicazione di disposizíont dí legge previgenti . al decreto

legíslatìvo 6 settembre 2001, n, 368, e già èonclusi alla, data dí
entrata. in viqore della presente legge,'con decorrenza dalla
'medesirna data di entrata invisore dellapresentelegge (....)".

Appare quindi evidente che'sia stato previsto.ex'novo I'obbligo,
per coloro che intendano far'valere la nullità del termine, di
impugnare i contratti già conclusi alla data di. entrata in vigore
de1la iegge (24 novembre 2010, come quelli di cui è causa) entro

60 giomi da['gntrata in vigore della legge medesima, ossia entro

il 23 gennaio 2011.
Non pare che il ricorrent'e si sia conforrrato questa nofina.

2. Certo,la considerazione delf impatto che il citato l'art.
32 poteva avere sul conteÀrzioso ha indotto il legislatore iL

intervenire sulla nonna con l'art. 2, comma 54, D.L. 29 dicembre

2010, n.225, convertito,,con modificazioni, dalla L.26 febbraio

20Il,n. 10.

Con detta norma si è lisposta una proroga'dell'fficacia dí

quella norma.
Dispone infatti i1 comma 54 che: "All'art' i2 della legge 4
novembre 2010, n. 183, dopo il comma I è aggiunto il sègùente

comTna: /.bis. In sede di príma applicazione,'le disposízíoní di

cui. all'art. 6, primo cornma, della l"gge I5 luglîo 1966, n. 604,

come modificato dal comma I del presente articolo, relatíve al
termine dí sessanta gíorni per I'impugnazìone del licenziamento,

acquÌstano fficacia a decorrere dal 3I dicembre 2AI 1".

In sede di approvazione della normativa in oggetto, è stato anche

approvato dall.a Camera un ordine del giorno, che prevede

l'impegno per il Govemo a fornire chiarimenti secondo alcuni

criteri-guida che valgono acl inclividuare la ratio del nuovo

cofirma I bis dell'art 32 del "Collegato Lavoro"- Vi si legge:

"l'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n' 183, introduce

disposizioni ín rnatería di contratti di lavoro; 
:

la rat.ío delle dísposízioni dell'articolo.32 è.quella dí garantire la

certezza del itritti e la speditezza dei 'processi mediante

V
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'l'introduzione d,í termínt dt decadenza ri,ferìti anche afattispecie
in precedenza.non qssoggettate a tali termini;

comma, della legge l5 luglio 1966, n. 60!;
a ragione del dffirimento rimangono temporaneamente
vígore le norme in materia di impugnazíane ion richíamate
tale ultima disposizione cÌtata; ----- . -.

tn
da

l'ínterpretazione sìstematica del comma l-bts non coitporta,
altre-sì,il dffirímento dell'appricazione dei qermint decadinziaíi
ancJte allu ,,.

Ne segue che questa modifica del l"girtuto* d.r" intend.ersi
operante lirnitatamente all'ipotesi di licenziamento che non
riguardano Ie fattispecie di contratti flessibili.
se.ne deve dedurre che per i contratti a tennine "già conclusi alla
data di entrata in vigore delta regge" 4 novemúre 2010 n. 1g3
(ossia ar24 novembre 2010) e non impugnati entro il 23.gennaio
2011 si sia verificata una decadenza che va quindi qui sancita.

3. sussistono eccezior{ari ragioni (legate all'ambiguità dei
testo legislativo) per procedere'alla. cornpensazione fra le parti
delle spese del giudizio. ,

, ,.Q.M.

il Tribunale di Milano, in firnzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza
domanda ed eccezione disattesa, così deci{g
1) dichiara inarnmissibile il ricorso di, ;
2) cornpensa integralmente fra ie parti re spese del giudizio.
3) ai sensi dell'art. 53 d.l. 25 giugno 2009, n. IIZ, che ha \
modificato l.'art. 429, primo cofirma, c-p.c., fissa in giorni cinqug
il temrine per il deposito della sentenza.
Così deciso iI29 settembre Z}LI.

Dott. Gi

Bsilqsifsln nclh tnndladr dslln !'r h'toin

@gtÉW.'tl'-4,l&T-**'
CIGGt 29 srT.2011
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