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Con questo numero di Instant proseguiamo 
nel percorso di studio ed approfondimento 
su uno dei temi che certamente continuano 
ad essere al centro del dibattito dottrinario e 
giurisprudenziale di questi ultimi anni: la di-
sciplina del “Collegato Lavoro” in tema di 
contratti a termine. 
Rinviando, per una disamina più completa dei 
diversi aspetti sottesi al tema in oggetto, ai 
precedenti numeri 1/2011 e 1/2014 di In-
stant, oggi poniamo l’attenzione sul regime 
decadenziale introdotto dall’art. 32 della leg-
ge n. 183/2010, ed in particolare sulla que-
stione di legittimità costituzionale sollevata 
dal Tribunale ordinario di Roma in merito al 
comma 4, lettera b) del suddetto articolo. 
Oggetto del rinvio alla Corte Costituzionale 
concerne, appunto, il dubbio di legittimità 
della suddetta disposizione con riguardo 
all’art. 3 della Costituzione e ai sottesi princi-
pi di uguaglianza e ragionevolezza. 
Prima di entrare nel merito della questione, 
appare utile una breve considerazione in me-
rito al quadro normativo cui ci si riferisce e 
alle ragioni che ne hanno ispirato la relativa 
struttura, tese, da una parte, ad assicurare 
maggiore certezza dei rapporti giuridici e, 
dall’altra, una contrazione dei tempi proces-
suali. 
Invero, il doppio regime introdotto dal Legi-
slatore del 2010 ha la precipua finalità di as-
sicurare l’emersione di potenziali contenziosi 
e la definizione degli stessi entro tempi il più 
possibile certi e rapidi, assoggettando fatti-
specie giuridiche, prima libere da termini de-
cadenziali, a precisi e stringenti vincoli con 
riferimento sia alla fase dell’impugnativa 
stragiudiziale, sia a quella avanti l’Autorità 
giudiziaria. 
Ciò premesso, la questione sottoposta 

all’esame della Corte Costituzionale verte, 
appunto, sulla legittimità di tale regime ri-
spetto all’art. 3 della Costituzione, relativa-
mente alla parte in cui esplica un’efficacia re-
troattiva limitatamente alle ipotesi di impu-
gnazione dei contratti a termine, lasciando del 
tutto libere da termini decadenziali, qualora 
inerenti a rapporti già cessati alla data di en-
trata in vigore della legge n. 183/2010, le altre 
fattispecie contemplate nei commi 3 e 4. 
Dall’analisi del testo di legge, difatti, pare 
evidente che il regime decadenziale di cui al 
Collegato Lavoro trovi applicazione retroatti-
va solo con riferimento ai “b) contratti a ter-
mine, stipulati anche in applicazione di dispo-
sizioni di legge previgenti al decreto legislati-
vo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge (…)”, restando, di contro, impregiudica-
te tutte le aspettative connesse alle altre ca-
sistiche comunque contemplate dal medesi-
mo comma ma riferite a rapporti già “esauri-
ti” (conclusi) alla data del 24 novembre 2010 
(ad es. il recesso del committente dai rappor-
ti di collaborazione coordinata e continuati-
va, ovvero l’impugnazione del provvedimento 
di trasferimento). 
Rileva, al riguardo, il rimettente che un siffat-
to regime normativo potrebbe porsi in con-
trasto con i principi costituzionali di ugua-
glianza e ragionevolezza laddove, come rite-
nuto nel caso di specie, vada a disciplinare in 
maniera differente situazioni sostanzialmen-
te identiche. 
Invero, ad avviso del Giudice di prime cure, 
l’assoggettamento, con efficacia retroattiva, 
al nuovo regime decadenziale dei soli con-
tratti a termine anche se cessati (scaduti) 
prima dell’entrata in vigore del Collegato La-
voro potrebbe generare delle inique ed irra-
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gionevoli disparità di trattamento rispetto al-
le altre fattispecie disciplinate dal medesimo 
comma 4 dell’art. 32 per le quali, detto regi-
me, trova applicazione solo in merito a  fat-
ti/situazioni successivi all’entrata in vigore 
della legge del 2010. 
Tra le motivazioni dell’ordinanza di rimessio-
ne – sinteticamente riportate nella pronuncia 
della Corte - si legge, difatti: “il parametro co-
stituzionale (quello dell’art. 3) sarebbe viola-
to sotto il profilo del principio di ragionevo-
lezza, in quanto, prevedendo soltanto per i 
contratti di lavoro a termine già conclusi alla 
data di entrata in vigore della legge n. 183 
del 2010 il termine di decadenza di 60 giorni, 
e non anche per le altre ipotesi contemplate 
dall’art. 32, commi 3 e 4, della legge medesi-
ma, già verificatesi a tale data, il legislatore 
avrebbe disciplinato in maniera identica fatti-
specie diverse in relazione ad un determinato 
aspetto (quale quello, che in questa sede inte-
ressa, del termine di impugnazione) il che do-
vrebbe esser fatto in maniera intrinsecamen-
te coerente e, per l’appunto, ragionevole ed 
uguale per tutte”. 
Così investita della questione, la Corte Costi-
tuzionale ha respinto, giudicandola infonda-
ta, la suesposta questione di legittimità sulla 
base dell’assunto che, affinché possano rite-
nersi violati i principi di uguaglianza e ragio-
nevolezza, è necessario che situazioni sostan-
zialmente identiche siano disciplinate in mo-
do ingiustificatamente diverso, condizione, 
questa, non riscontrabile nel caso di specie. 
Invero, ha ritenuto il Giudice delle Leggi che il 
differente trattamento cui, alla luce della nor-
mativa de qua, vengono sottoposti i contratti a 
termine rispetto alle altre fattispecie di cui al 
comma 4 dell’art. 32, trova la propria ratio 
nell’esigenza, da una parte, di assicurare mag-
giore certezza nei rapporti giuridici e, dall’altra, 
di garantire la speditezza dei processi. 
Il perseguimento di entrambe le suddette 
aspettative cui la normativa del 2010 si ispira 
sarebbe stato fortemente compromesso lad-
dove, con riguardo ai contratti a termine, non 

si fosse introdotto un meccanismo atto a li-
mitare e perimetrare gli effetti dell’azione di-
retta a far accertare e dichiarare la nullità del 
termine apposto al contratto di lavoro, azio-
ne, questa, per sua natura imprescrittibile. 
Si legge, difatti, nella pronuncia della Corte: 
“(…) il nuovo regime introdotto dall’art. 32 
della legge n. 183 del 2010 si applica, nel suo 
complesso, a tutti i contratti a termine, cioè a 
quelli già scaduti alla data di entrata in vigore 
della legge, a quelli in corso di esecuzione e a 
quelli instaurati successivamente. La ratio di 
tale disciplina si rinviene in una pluralità di 
esigenze: quella di garantire la speditezza dei 
processi mediante l’introduzione di termini di 
decadenza in precedenza non previsti; quella 
di contrastare la prassi di azioni giudiziarie 
proposte anche a distanza di tempo assai ri-
levante dalla scadenza del termine apposto al 
contratto (va notato, al riguardo, che la con-
troversia circa il carattere – legittimo o illegit-
timo – dell’apposizione del termine si risolve 
in una azione di accertamento della nullità 
parziale di una clausola del contratto, come 
tale imprescrittibile: art. 1422 cod. civ.); quel-
la di pervenire ad una riduzione del conten-
zioso giudiziario nella materia in questione. 
Sussistono, dunque, profili concreti che im-
pongono di ritenere non irragionevoli le scelte 
compiute dal legislatore. 
L’applicazione retroattiva del più rigoroso e 
gravoso regime della decadenza alla sola ca-
tegoria dei contratti a termine già conclusi 
prima della entrata in vigore della legge n. 
183 del 2010, lasciando immutato per il pas-
sato il più favorevole regime previsto per le 
altre ipotesi disciplinate dalla norma, non si 
pone in contrasto con il principio di ragione-
volezza. 
Essa, del resto, trova conforto anche nella na-
tura peculiare della fattispecie regolata dalla 
norma oggetto di censura, certamente diver-
sa, (…), dalle altre ipotesi menzionate 
nell’ordinanza di rimessione ed assistita dal 
carattere imprescrittibile che consente di pro-
crastinare sine die la definizione del rapporto. 
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Considerazioni almeno in parte analoghe pos-
sono valere anche per superare le censure 
concernenti l’asserita disparità di trattamen-
to derivante dalla normativa impugnata. 
Al riguardo, si deve ricordare l’orientamento 
della giurisprudenza di questa Corte, secondo 
cui la violazione del principio di uguaglianza 
sussiste qualora situazioni sostanzialmente 
identiche siano disciplinate in modo ingiustifi-
catamente diverso e non quando alla diversi-
tà di disciplina corrispondano situazioni non 
assimilabili (ex plurimis: sentenza n. 108 del 
2006, n. 340 e n. 136 del 2004). Le fattispecie 
poste a confronto, come affermato dallo stes-
so giudice rimettente, sono diverse, né posso-
no essere rese omogenee dalla previsione di 
un identico termine di decadenza, il quale ha 
come precipua finalità l’accelerazione dei 
tempi del processo. 
Sul punto questa Corte si è già pronunciata, 
osservando: «Quanto alle ulteriori disparità di 
trattamento […], esse risentono dell’obiettiva 
eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il con-
tratto di lavoro subordinato con una clausola 
viziata (quella, appunto, appositiva del termi-
ne) non può essere assimilato ad altre figure 
illecite come quella, obiettivamente più gra-
ve, dell’utilizzazione fraudolenta della colla-
borazione continuativa e coordinata. Diffor-
me è, altresì, la situazione cui dà luogo la ces-
sione illegittima del rapporto di lavoro, lad-
dove, nelle more del giudizio volto ad accer-
tarla, il rapporto corre con il cessionario e la 
garanzia retributiva rimane assicurata. Altro 
ancora, infine, è la somministrazione irrego-
lare di manodopera, quando un imprenditore 
fornisce personale ad un altro al di fuori delle 
ipotesi consentite dalla legge» (sentenza n. 
303 del 2011, punto 3.3.3 del Considerato in 
diritto). 
Conclusivamente, le differenti conseguenze, 
censurate dal rimettente e derivanti dalla ap-
plicazione della norma censurata con riferi-
mento alla posizione dei lavoratori e dei dato-
ri di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 32 
della legge n. 183 del 2010, non integrano il 

denunciato contrasto con l’art. 3 Cost.. 
Pertanto, la questione di legittimità costitu-
zionale, sollevata dalle ordinanze di rimessio-
ne indicate in epigrafe, deve essere dichiarata 
non fondata”. 


