
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE, NUOVI TERMINI 
LE NOVITÁ IN MATERIA PREVISTE DAL COLLEGATO LAVORO 2010 

 

È noto che in caso di impugnativa di licenziamento nullo ovvero invalido, vi sia un termine 

di decadenza pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento 

o dei motivi (ove non comunicati contestualmente al recesso), che pende in capo al 

lavoratore per poter legittimamente opporsi al licenziamento comminatogli, tramite l’invio di 

una dichiarazione che renda nota in maniera non equivoca la volontà di impugnare l’atto 

del datore. 

Tale termine perentorio è disposto nel primo comma dell’art. 6 della Legge n. 604 del 

1966, il suo tenore letterale è il seguente: 

 

“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 

sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma 

scritta, ovvero alla 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” 

 

È chiaro che lo scopo di tale norma sia mantenere una tutela molto forte in capo al 

lavoratore licenziato ed evitare impugnative di licenziamento strumentalizzate al solo fine 

di danneggiare il datore, tanto che, a parte la previsione della forma scritta, il legislatore 

specifica che “qualsiasi atto” è idoneo a manifestare la volontà di impugnare, purchè 

proveniente dal lavoratore licenziato, dalla associazione sindacale a cui sia iscritto (in 

forza del potere di rappresentanza per la tutela degli interessi del lavoratore) ovvero da un 

terzo purchè munito di procura scritta della quale il datore abbia notizia nel termine di 60 

giorni dalla comunicazione datoriale1. 

Dal 04 Novembre del 2010 la Legge 183 (il c.d. “Collegato Lavoro”) nella procedura di 

impugnazione del licenziamento inserisce un nuovo termine, ossia quello di 270 giorni 

dall’impugnazione scritta all’azione in giudizio: 

 

                                                 
1 Quanto a questo termine si veda Cass. civ. Sez. lavoro, 4 marzo 1998, n. 2374: “la preventiva specifica procura, o la 
successiva ratifica […], devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza 
applicabile all'impugnativa del licenziamento” 



“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”2. 

 

In pratica, in meno di un anno dal licenziamento il giudizio deve essere instaurato. 

In ragione di una simile diminuzione nelle tempistiche per il ricorso in giudizio, e vista la 

delicatezza della materia, il legislatore ha ritenuto di inserire in questo nuovo comma una 

nuova facoltà processuale in capo al solo lavoratore ricorrente, ovvero la possibilità di 

produrre, anche successivamente al deposito del ricorso, tutti i documenti formatisi 

successivamente all’instaurazione del giudizio. 

Non si può non notare come l’intento del legislatore in questo caso sia quello di portare ad 

una conclusione del contenzioso in materia di licenziamento individuale ancor più pronta in 

ragione soprattutto degli interessi in gioco per la parte cosiddetta “debole”, ossia il 

lavoratore.  

Ma vi è di più. La norma infatti intende anche evitare la strumentalizzazione dei 

contenziosi sorti in ragione dell’impugnazione, per tutelare – e qui sta la vera novità – 

anche il datore di lavoro, sollevandolo dall’alea pendente di un contenzioso sul 

licenziamento che poteva essere avviato nel solo termine prescrizionale. 

uesto nuovo termine è perentorio, pertanto, il lavoratore decadrà dall’azione, trascorso 

inutilmente il termine per la stessa poiché il suo diritto di agire si estinguerà per il solo fatto 

del trascorrere del tempo. Ferma restando la vigenza delle norme ni materia di 

prescrizione di ogni suo diritto sostanziale. 

A questa rilevante novità se ne accosta un’altra.  

Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 410 c.p.c. non è più obbligatorio, ma 

facoltativo3.  

                                                 
2 L. 604/1966 art. 6 co. 2 
3 L. 183/2010 art. 31 co. 1 



Pertanto anche per esperire il tentativo di conciliazione ricorre sempre il termine perentorio 

dei 270 giorni, fermo restando ovviamente il termine dei sessanta giorni che debbono 

decorrere perché la domanda ex. art. 414 c.p.c. possa considerarsi procedibile4. 

Il nuovo secondo comma dell’art. 6 della legge 604/1966 pone fine al dibattito in ordine 

all’applicabilità della procedura di impugnazione – e del termine di 60 giorni per impugnare 

– anche ai licenziamenti nulli o annullabili, inserendo un’espressa previsione a riguardo 

nella norma che conferma la necessità di impugnare detti licenziamenti nel termine di 60 

giorni dalla comunicazione del recesso5. 

Permangono però dubbi quanto all’applicabilità della norma in oggetto ai licenziamenti 

viziati da inefficacia e pertanto considerati dal disposto normativo inesistenti. 

Avv. Giuseppe Di Dio 

                                                 
4 Cfr. artt. 410bis e 412bis c.p.c. 
5 L. 183/2010 art. 32,comma 2 “le disposizioni di cui all’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato 
dal comma 1 del presente articolo si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento” 


