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CASSAZIONE 14 ottobre 2020, n. 22213 - BERRINO Pres. - DE GREGORIO Rel. -
Aviapartner Handling s.p.a. (avv. Bousnier Niutta, Armentano) c. S.L.
(avv. Giovannelli).

Contratto a termine - Novazione del rapporto e rinuncia ai diritti pregressi - Condizioni
- Animus novandi - Necessità.

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di
obbligazioni, che deve essere connotata non solo dall’aliquid novi, ma anche dall’ani-
mus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla
causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo). Se la
novazione è posta in essere con l’intento di cancellare gli eventuali profili di illegit-
timità dell’apposizione di un termine ai precedenti rapporti di lavoro configura una
ipotesi di frode alla legge. (1)

Omissis. — La Corte, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, rileva che
la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 65 in data 14 gennaio — due febbraio
2016 rigettava il gravame interposto il 17 ottobre 2013 da Aviapartner Handling
S.p.a. nei confronti del sig. S.L., avverso la pronuncia con la quale il giudice del
lavoro di Busto Arsizio aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con l’appellato in
ordine ai periodi intercorsi dal maggio 2010 al 31 gennaio 2001, dal tre marzo 2011
al 31 gennaio 2012 e dal 17 aprile al 30 settembre 2012, accertando quindi
l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time
di 20 ore settimanali, fin dal primo maggio 2010, con la condanna della società
convenuta al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32 della I. n. 183-2010 in
ragione di sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese
di lite, previo rigetto, tra l’altro dell’eccezione di decadenza, opposta da parte
resistente con riferimento all’impugnativa stragiudiziale di cui alla missiva per-
venuta a parte datoriale il 13 febbraio 2012 (quindi entro il termine del c.d.
decreto milleproroghe di cui all’art. 2, co. 54, n. 225/2010); avverso la sentenza
d’appello proponeva ricorso per cassazione Aviapartner Handling S.p.a. in data
28 luglio 2016, con tre motivi, cui ha resistito il sig. S.L. mediante controricorso
del 31 agosto / 10 settembre 2016, in seguito illustrato da memoria.

Considerato che con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 32, commi 1, 1 bis, 3 e 4 della L. n. 183/2010, come modif.
dall’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225/2010, quindi convertito con modificazioni
nella I. n. 10/2011, avendo il giudice di secondo grado omesso di accertare

(1) La nota di E. RAIMONDI segue il testo della sentenza.
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l’intervenuta decadenza della suddetta impugnazione, ad eccezione degli ultimi
due, di tutti i contratti a temine in questione, posto che il differimento a far luogo
dal 31 dicembre 2011, disposto dal menzionato decreto milleproroghe non riguar-
dava il termine di 60 giorni per fattispecie contrattuali diverse dal licenziamento.
Inoltre, nella specie risultavano violati anche gli artt. 11 e 12 delle preleggi con
riferimento a contratti la cui durata era cessata ancor prima dell’entrata in vigore
della L. n. 183/2010 (24 novembre 2010). Per di più al momento dell’entrata in
vigore del succitato comma 1 bis (26 febbraio 2011) si era già realizzata la
decadenza, avendo il S.L. provveduto all’impugnativa soltanto in data 8 febbraio
2012, depositando poi il ricorso introduttivo del giudizio il 18 ottobre successivo.
Pertanto, era stata violata la regola base della irretroattività ex cit. art. 11; con il
secondo motivo la ricorrente ha inoltre dedotto violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1 del d. lgs. n. 368/2001, avendo la Corte distrettuale ritenuto generica la
causale indicata nel contratto a termine stipulato il 26 aprile 2010, con decorrenza
dal successivo primo maggio (esigenza di valutare il fabbisogno degli organici a
tempo indeterminato a seguito delle recenti acquisizioni delle commesse relative
ai nuovi clienti CSA ... nonché in considerazione delle scadenze dei contratti
previste per l’anno 2010, in relazione ai quali non era ancora dato sapere il loro
eventuale rinnovo ...). Non era, invece, difficile comprendere che l’acquisizione
dei nuovi clienti (ossia le compagnie di navigazione aerea indicate) richiedeva il
rafforzamento dell’organico per far fronte all’aumento dei servizi offerti da
Aviapartner, sicché, essendo prossimi alla scadenza altri contratti con ulteriori
compagnie (Luxair e Jet4you, come da contratti allegati) non era in alcun modo
possibile definire l’organico necessario per far fronte alle nuove esigenze. Dunque,
la causale indicata non solo era stata esaustivamente specificata nel contratto in
questione, ma, attraverso la produzione di tutti i contratti di servizio con le citate
compagnie, era stata pienamente provata, contrariamente a quanto erronea-
mente giudicato dalla Corte d’Appello; con il terzo motivo è stata denunciata la
violazione e/o falsa applicazione dell’art.1230 c.c., avendo la Corte distrettuale
erroneamente giudicato infondata l’eccezione di novazione sollevata dalla società,
sulla quale il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi, con riferi-
mento al contratto del 10 aprile 2012 (decorrenza 17-04-12), con conseguente
estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dai precedenti rapporti, laddove,
secondo la ricorrente, le parti contrattuali avevano chiaramente individuato le
obbligazioni oggetto di estinzione e novazione, avendo fatto riferimento a tutti i
diritti e le obbligazioni nascenti dalla eventuale nullità del termine in precedenza
apposto al contratto. D’altro canto, non avendo la normativa in materia di
contratto a tempo determinato natura inderogabile, il lavoratore era ben libero di
poter disporre nel modo ritenuto più opportuno dei conseguenti diritti. Non si
vedeva poi come nella specie la Corte distrettuale non avesse potuto rilevare la
sussistenza dell’animus ’novandi’, essendo evidente la comune volontà delle parti
di sostituire i precedenti contratti con il nuovo rapporto a far luogo da aprile 2012;
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tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese per le seguenti ragioni;
invero, quanto al primo motivo, la doglianza è infondata in base al principio,
ormai autorevolmente affermato dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la
sentenza n. 4913 del 14/03/2016, per il quale non si ravvisano valide ragioni per
discostarsene, secondo cui l’art. 32, comma 1 bis, della I. n. 183 del 2010,
introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla I. n. 10 del 2011, nel
prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011
dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per
l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime
risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della I.
n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma
anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo
di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato
lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata
in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il
differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla
“ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze
legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza
(successivamente, con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in som-
ministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010, cfr. anche Cass. n. 2420 del
2016, n. 7788 del 2017 e 18/12/2018 n. 32702). Nel caso di specie la Corte milanese
ha correttamente applicato l’anzidetta normativa, visto che l’attore aveva pro-
posto tempestivamente due impugnative in via stragiudiziale: la prima pervenuta
alla società datrice di lavoro 11 13 febbraio 2012 e relativa a vari contratti, tra cui
quelli stipulati il 26 aprile 2010 ed il 28 febbraio 2011, la seconda, recapitata l’otto
ottobre 2012, relativa pure all’ultimo rapporto a tempo determinato, intercorso
tra le parti dal 17 aprile al 30 settembre 2012, di guisa che risultava nella specie
comunque osservato il termine di giorni sessanta a pena di decadenza (da
computarsi per i primi contratti a far luogo dal 31.12.2011); il secondo motivo è
inconferente, avendo la Corte di merito, con dettagliata argomentazione, non solo
accertato la genericità della causale (poiché in definitiva si risolveva nell’enun-
ciazione di fatti del tutto inidonei a dar conto delle effettive esigenze sottese
all’assunzione a tempo determinato in argomento), altresì osservato, ma senza
alcuna specifica confutazione sul punto da parte ricorrente (la quale, invero, ha
soltanto genericamente richiamato i contratti stipulati con varie compagnie
aeree), che a sostegno dell’affermata sussistenza delle menzionate esigenze, parte
datoriale si era limitata in primo grado a mere deduzioni istruttorie del tutto
generiche, prive di qualsiasi riferimento a dati concreti concernenti l’entità delle
asserite fluttuazioni dei servizi offerti e del conseguente andamento di fabbisogno
di personale, nonché delle proporzioni del proprio organico. Di conseguenza, dalle
prove così offerte sarebbe risultato impossibile desumere il collegamento causale
tra l’incremento dei voli e l’assunzione dell’appellato a tempo determinato;
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parimenti va ritenuto per quanto concerne il terzo e ultimo motivo di ricorso.
Invero, la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costi-
tutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo
rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome
situazioni giuridiche. Perché sia ravvisabile una novazione è necessario che sia
riscontrabile, sotto il profilo soggettivo, l’animus novandi, consistente nella ine-
quivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbli-
gazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento
sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Ai fini dell’esi-
stenza dell’elemento è necessario che risulti con chiarezza che le parti stipulanti
fossero consapevoli della conversione del precedente rapporto e, ciò nonostante,
abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro (cfr. Cass. 14/07/2015 n.
14712, 11/10/2012 n. 17328), circostanza questa che non risulta specificamente
allegata e che, peraltro, è palesemente contraddetta dalla genericità della clausola
contrattuale riportata nel ricorso. Al riguardo, inoltre, la Corte distrettuale
opportunamente osservava che qualora si ravvisasse a fondamento della nova-
zione l’intento di porre nel nulla gli eventuali profili di illegittimità dell’apposi-
zione dei termini ai precedenti rapporti, lo scopo così perseguito configurerebbe
un’ipotesi di frode alla legge. Infatti, l’effetto della pattuizione in esame sarebbe
quello di ampliare l’ambito di operatività della normativa di cui al decreto
legislativo n. 368/2001 oltre i limiti di legge ivi previsti (cfr. del resto sul punto
Cass. lav. n. 12985 del 21/05/2008, secondo cui l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001,
anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del
2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro
subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del
termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione
di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di
insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una
norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai
principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione
della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso
art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE recepita
con il richiamato decreto, e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel
rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283
del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione
dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In senso analogo Cass. lav. n.
7244 del 27/03/2014. Cfr. poi Cass. lav. n. 6615 del 30/07/1987: in presenza di un
atto sottoscritto dal lavoratore, che il datore di lavoro assuma espressivo di una
volontà abdicativa o transattiva dello stesso dipendente, il primo compito del
giudice è quello di determinare il reale contenuto dell’atto, secondo le norme legali
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di ermeneutica contrattuale, in quanto applicabili ai negozi unilaterali, avendo in
particolare presente che la generica dichiarazione di stile del lavoratore, di non
aver altro a pretendere, è di per sé solo irrilevante, ove non sia accompagnata
dalla indicazione dell’oggetto — che a pena di nullità deve essere determinato o
determinabile — della rinuncia. Soltanto dopo che l’intenzione abdicativa risulti,
in esito a tale indagine, effettivamente manifestata, si pone l’ulteriore problema
di esistenza e ritualità della sua impugnativa, agli effetti dell’art. 2113 c.c. V.
anche Cass. lav. n. 28448 del 7/11/2018, secondo cui alla dichiarazione con la quale
il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rap-
porto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l’accordo tra
lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad
integrare il relativo schema negoziale. Ed al riguardo Cass. lav. n. 4812 del
24/10/1978 affermava rientrante nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio
non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, lo stabilire,
attraverso la corretta applicazione delle norme del codice civile sull’interpreta-
zione della volontà negoziale, se una dichiarazione, sottoscritta da un lavoratore
subordinato, di essere stato soddisfatto dal proprio datore di lavoro di ogni
spettanza e di non avere più nulla da pretendere, integri o meno una rinuncia o
transazione, soggetta al termine trimestrale d’impugnazione, di cui all’art 2113,
secondo comma, c.c.); la Corte d’Appello, peraltro, dopo aver richiamato il
principio affermato da Cass. n. 5665 del 9/3/2010 — secondo cui la novazione
oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell’oggetto o del titolo
della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 c.c., mentre non è ricollegabile alle mere
modificazioni accessorie di cui all’art.1231 c.c., e deve essere connotata non solo
dall’aliquid novi, ma anche dall’animus novandi (inteso come manifestazione
inequivoca dell’intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse
comune delle parti all’effetto novativo). L’accertamento che su tali tre elementi
(volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile
in cassazione, se adeguatamente motivato (conforme tra le altre Cass. n. 27390 del
29/10/2018) — ha rilevato che parte convenuta nulla aveva allegato o dedotto in
giudizio in ordine alla causa novandi, sicché l’eccezione al riguardo formulata dalla
società non avrebbe potuto trovare accoglimento; in conclusione, per le ragioni
sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato — Omissis.

LA TRANSAZIONE NOVATIVA NEL RAPPORTO DI LAVORO (*)

1. Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione ha risolto una
controversia sorta sulla legittimità del termine apposto ad un contratto di

(*) Il presente contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo a doppio cieco.
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lavoro subordinato, sottoscritto durante la vigenza del d.lgs. n. 368/2001.
A parte le questioni, oramai non più di attualità, relative al rispetto o
meno dei termini di decadenza dalla facoltà di impugnare introdotte dalla
legge n. 183 del 2010, il giudice di legittimità ha dovuto prendere
posizione sull’eccezione, sollevata dalla società, dell’inammissibilità del-
l’impugnazione dei contratti a termine per intervenuta novazione del
rapporto.

In occasione della sottoscrizione di un successivo contratto, diffe-
rente da quello oggetto di contestazione, il lavoratore, infatti, aveva
manifestato la volontà di rinunziare «a tutti i diritti e le obbligazioni
nascenti dalla eventuale nullità del termine in precedenza apposto al
contratto». Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondata questa
eccezione, dal momento che, dall’esame delle dichiarazioni negoziali delle
parti, non era emersa la sussistenza dell’animus novandi. La società ha
contestato questa valutazione, in ragione di due argomenti. In primo
luogo, la normativa in materia di contratto a termine non ha natura
inderogabile, con la conseguenza che il lavoratore è perfettamente libero
di disporre dei propri diritti. Inoltre, era evidente la volontà del dipen-
dente di rinunziare a far valere la nullità del termine dei pregressi
contratti, in occasione dell’instaurazione del nuovo rapporto. I motivi di
ricorso per cassazione sono stati disattesi. La Corte ha ricordato che la
novazione oggettiva è un «contratto estintivo e costitutivo di obbliga-
zioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto
obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome
situazioni giuridiche». Nel caso oggetto di controversia, l’esame degli atti
processuali ha indotto a ritenere che tale volontà non fosse in alcun modo
desumibile dalle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore, perché eccessiva-
mente generiche. La Cassazione, inoltre, ha affermato che, anche se ciò
fosse stato effettivamente voluto dalle parti, la «novazione» sarebbe da
considerare nulla, perché in frode alla legge. Essa, infatti, determinerebbe
«l’effetto [...] di ampliare l’ambito di operatività della normativa di cui al
decreto legislativo n. 368/2001 oltre i limiti di legge previsti». I giudici,
infine, hanno affermato che la dichiarazione del lavoratore di rinunciare
o di non aver più nulla a che pretendere deve essere idonea a manifestare
una intenzione abdicativa, alla quale poter «riconoscere valore di transa-
zione sole ove l’accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di
reciproche concessioni, essenziale ad integrarne il relativo schema nego-
ziale».

2. La sentenza affronta il tema della invalidità degli atti dispositivi
dei diritti dei lavoratori, che non è certamente possibile, in questa sede,
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approfondire (1). Tuttavia, la decisione consente di ripercorrere alcune
questioni interpretative su cui, soprattutto in passato, si sono registrate
opinioni differenti. In particolare, la decisione in esame sembra aderire a
quell’orientamento che riconduce all’ambito di applicazione dell’art. 2113
c.c. tutti gli atti ed i negozi di dismissione di diritti del lavoratore e,
pertanto, anche la novazione (2). Essa, del resto, può essere contenuta
all’interno di un più ampio accordo transattivo, ai sensi dell’art. 1965,
secondo comma, c.c., mediante il quale le parti decidono di estinguere o
di modificare le precedenti obbligazioni al fine di comporre un conflitto,
attuale o potenziale, nell’ambito di concessioni reciproche. Di conse-
guenza la Corte, prima di esaminare se il lavoratore avesse rispettato il
termine di impugnazione previsto dall’art. 2113 c.c. ha dovuto valutare
se, effettivamente, le dichiarazioni negoziali del lavoratore fossero coe-
renti con la previsione di cui all’art. 1230 c.c. Sotto questo profilo, per
escludere questo esito interpretativo, essa ha ricordato, riprendendo
l’orientamento ormai tradizionale, che la novazione è un contratto fina-
lizzato ad estinguere e costituire nuove obbligazioni differenti da quelle
derivanti dal rapporto contrattuale precedente (3). Ai fini della sua
validità, quindi, è necessario che emerga la comune intenzione delle parti
di estinguere le originarie obbligazioni per sostituirle con una nuova
regolamentazione degli interessi, caratterizzata da un mutamento sostan-
ziale dell’oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto. Per tale
motivo, è necessario che ricorra l’animus novandi e l’aliquid novi, per la
realizzazione di un fine comune ad entrambe le parti (4). La novazione,
infatti, rappresenta una modalità di estinzione delle obbligazioni diffe-
rente dall’adempimento ed i contraenti, in tal modo, decidono di risolvere
il vincolo originario determinando, contestualmente, la liberazione del
debitore e l’assunzione di nuovi obblighi reciproci. Con riferimento al
rapporto di lavoro, tuttavia, la novazione oggettiva non può avere
l’ampiezza riconosciutale in generale dell’ordinamento, in considerazione
della compressione dell’autonomia privata che caratterizza la relazione
contrattuale. Essa viene ritenuta ammissibile, in particolare, nella misura

(1) Senza pretesa di esaustività, si rinvia a R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile
nel diritto del lavoro, Jovene, 1976; C. CESTER, La norma inderogabile: fondamento e problema
del diritto del lavoro, Giuffrè, 2008; P. TULLINI, Indisponibilità dei diritti dei lavoratori. Dalla
tecnica al principio e ritorno, Giuffrè, 2008; M. NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro.
Norme imperative e autonomia individuale, Giuffrè, 2008.

(2) Tesi sostenuta da già R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile cit., 259; M.
NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro cit., 347. Di opinione contraria, C. CESTER,
Rinunzie e transazioni (diritto del lavoro), Enc dir, 987 e, in precedenza, G. GIUGNI, I limiti
legali dell’arbitrato nelle controversie di lavoro, RDL, 1958, 3 ss.

(3) Cfr. A. MAGAZZÙ, Novazione (dir. civ.), Enc dir, 779 ss.
(4) In tal senso, tra le ultime, A. Brescia 2 settembre 2010, n. 10; Cass., sez. VI, 23

aprile 2020, n. 8046; T. Salerno 9 dicembre 2019, n. 3898, tutte reperibili in DJ.
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in cui le parti decidono di mutare il contenuto della prestazione dovuta,
come ad esempio le mansioni ovvero il tempo di lavoro, oppure di
estinguere il vincolo originario per istaurarne uno nuovo. Ma anche in
queste ipotesi, l’indagine sulla reale volontà delle parti deve essere
rigorosa, dal momento che potrebbe nascondere un intento fraudolento a
danno del lavoratore (5).

Nel caso in esame, la Corte ha escluso che fosse intervenuta una
novazione perché non era stata dimostrata in giudizio la consapevolezza,
da parte del lavoratore, di aver diritto alla conversione a tempo indeter-
minato del rapporto. Questo argomento è criticabile, per una serie di
ragioni. Logicamente, le obbligazioni che le parti intendono estinguere,
mediante la costituzione di un nuovo rapporto, devono essere preesistenti
all’accordo novativo. Se così è, la rinuncia a tutti i diritti e le obbligazioni
nascenti dalla eventuale nullità del termine apposto in precedenza al
contratto di lavoro non configura alcuna novazione oggettiva del rap-
porto. L’espressione utilizzata dal lavoratore, infatti, non è una manife-
stazione di volontà idonea ad estinguere o modificare l’oggetto del con-
tratto precedente, né di mutare il titolo sui cui si fonda il rapporto. Il
ragionamento della Corte, quindi, avrebbe avuto un senso se le parti
avessero riconosciuto che il precedente rapporto fosse da considerare
originariamente a tempo indeterminato e che, successivamente, ne ab-
biano voluto instaurare uno nuovo, estinguendo tutte le obbligazioni
derivanti dal precedente. Tuttavia, anche in questo caso, per effetto
dell’art. 1231 c.c., non si potrebbe parlare di novazione, così come
peraltro ricordato dalla stessa decisione in esame, in modo contradditto-
rio alle premesse del ragionamento lì condotto.

La Cassazione, inoltre, ha condiviso quanto deciso dal giudice di
appello, secondo cui la novazione sarebbe da ritenere nulla, ai sensi
dell’art. 1344 c.c., perché il suo effetto pratico è stato quello di ampliare
l’ambito di operatività della normativa in materia di contratti di lavoro
a tempo determinato. Anche questa motivazione si espone ad alcune
critiche. La rinuncia, infatti, è intervenuta in occasione dell’ultimo con-
tratto e si riferisce, invece, a quelli precedenti. È dubitabile, pertanto, che
la frode alla legge sia in questo caso configurabile, dal momento che
quando sono stati instaurati i rapporti a termine quella clausola, sempli-
cemente, non esisteva. In sostanza, il ragionamento della Corte potrebbe
essere condiviso qualora la rinuncia a far valere la nullità del termine

(5) L’intento fraudolento parrebbe essere una sorta di presunzione relativa, secondo
la ricostruzione offerta da A. ANASTASI, Novazione (dir. lav.), Enc dir, 1978, 847 ss., fondata
sulle tesi, richiamate dall’autore, di C. ASSANTI, Autonomia negoziale e prestazione di lavoro,
Giuffrè, 1961; C. SMURAGLIA, Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro, Jovene,
1963.
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fosse stata inserita nell’originario contratto di lavoro. In effetti, la rinun-
cia a far valere il diritto alla conversione derivante dalla nullità del
termine apposto al contratto di lavoro avrebbe potuto concretamente
costituire il mezzo per consentire al datore di lavoro di avvalersi di
manodopera a tempo determinato in assenza delle causali previste, al-
l’epoca, dalla normativa di settore. È del tutto evidente, infatti, che le
parti avrebbero potuto, in quel modo, sottoscrivere un contratto a tempo
nella consapevolezza comune di assenza di esigenze temporanee di ma-
nodopera od in violazione dei divieti di ricorso a termine ovvero, ancora,
per evitare il rispetto degli intervalli di tempo tra un contratto e l’altro,
compreso il superamento del tetto dei trentasei mesi. Lo stesso ragiona-
mento, quindi, potrebbe essere condotto anche alla luce della disciplina
attualmente vigente. Si pensi alla questione delle causali necessarie per le
proroghe od i rinnovi contrattuali oltre il termine iniziale dei dodici mesi
o, ancora, alla durata massima complessiva dei ventiquattro mesi. In
verità, la Corte, senza ricorrere all’istituto della novazione o della frode
alla legge, avrebbe potuto valutare, come poi ha fatto, se il dipendente
avesse validamente rinunciato ad un proprio diritto e se tale atto dispo-
sitivo rientrasse o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c.

3. Nel caso in esame, infatti, il lavoratore aveva dichiarato di non
aver più nulla a pretendere con riferimento ai pregressi rapporti ed aveva
manifestato la volontà di rinunciare a far valere le conseguenze derivanti
dall’eventuale accertamento della nullità del termine. Sotto questo pro-
filo, le conclusioni della Corte sono condivisibili. In particolare, essa ha
ricordato che «la generica dichiarazione di stile del lavoratore di non aver
altro a pretendere è, di per sé, irrilevante» quando non vi sia l’indicazione
dell’oggetto della rinuncia. Essa, come è noto, è un atto unilaterale, al
quale si applica, per quanto compatibile, la disciplina generale sul con-
tratto. Di conseguenza, essa, per essere valida, deve avere un oggetto
determinato e determinabile, impossibile da individuare mediante il
ricorso a clausole talmente generiche da essere qualificate «di stile».
Peraltro, l’espressione riportata, di per sé, assume il valore di una dichia-
razione di scienza, che, come tale, non determina alcuna dismissione di un
diritto (6). Una diversa conclusione è sostenibile solo quando la dichiara-
zione di non aver più nulla a pretendere sia resa nell’ambito di una
transazione, che contenga, peraltro, la specifica indicazione di quali sono

(6) In proposito, la giurisprudenza è pacifica. Tra le sentenze più recenti, cfr.
T. Catania 27 febbraio 2019, n. 866, DJ; Cass. 14 dicembre 2009, n. 26165, RCDL, 2010, 1,
137 ss.
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i diritti di cui il lavoratore dispone (7). Non è convincente, però, il
passaggio in cui la Corte ha equiparato l’atto di rinuncia e quello di
transazione. La volontà di rinunciare a determinati diritti rappresenta un
atto unilaterale recettizio, al quale non è possibile estendere lo schema
causale del contratto di transazione previsto dall’art. 1965 c.c. La validità
o meno dell’atto, quindi, deve essere valutata in ragione della indisponi-
bilità o meno del diritto. A tal proposito, sia la rinuncia sia la transazione
deve essere considerata nulla, in presenza di una norma che sottragga la
disponibilità del diritto al suo titolare. Si parla, in proposito, di indispo-
nibilità assoluta, che ricorre in quelle ipotesi in cui il legislatore, nel
riconoscere in favore del lavoratore un diritto specifico, intende perse-
guire l’ulteriore obiettivo di garantire valori costituzionali o tutelare
interessi superindividuali (8). Nel nostro caso, però, è assai dubitabile che
il diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato a causa
dell’illegittima apposizione del termine rientri in tale ipotesi. Di conse-
guenza, il lavoratore ne avrebbe potuto disporre non perché, come
sostenuto dalla società, quel diritto deriva da una norma derogabile, ma
perché esso non può essere considerato indisponibile.

La Corte, comunque, in ragione delle allegazioni delle parti, nel-
l’escludere la sussistenza di una novazione, avrebbe dovuto indagare se la
rinuncia fosse stata effettuata nell’ambito di una transazione col datore di
lavoro. Così facendo, essa avrebbe potuto rassegnare le medesime conclu-
sioni a cui essa è pervenuta. In tale ipotesi, infatti, la rinuncia a far valere
la nullità del termine del rapporto cessato può essere certamente una delle
modalità che possono determinare la volontà delle parti di prevenire una
possibile lite futura. Tuttavia, la sentenza ha correttamente ricordato che
la volontà abdicativa, se validamente espressa, assume valore di transa-
zione esclusivamente quando l’accordo tra le parti contenga «lo scambio
di reciproche concessioni». Nel nostro caso, allora, i giudici di legittimità
avrebbero potuto raggiungere le medesime conclusioni rassegnate con la
sentenza in esame proprio in ragione del fatto che, in verità, non era stata
raggiunta alcuna prova circa l’esistenza non tanto di una novazione
oggettiva, quanto di una vera e propria transazione. Del resto, in altre
occasioni, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che «alla dichiarazione
con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante
dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di tran-
sazione solo ove l’accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di
reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema nego-

(7) Cass. 19 settembre 2016, n. 18321, GCM, 2016.
(8) U. PROSPERETTI, Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Giuffrè, II ed., 1964, 65

ss.; C. CESTER, Rinunzie e transazioni cit., 987.
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ziale» (9). Nella medesima occasione, la Corte ha escluso che l’accordo
potesse essere qualificato transattivo, perché era assente «l’elemento
dell’aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema
della transazione» (10). Essa, inoltre, deve contenere l’indicazione della
«res litigiosa» e la volontà di porre fine ad una lite (11). In applicazione dei
principi appena ricordati, la transazione avrebbe potuto essere ritenuta
invalida proprio perché, seppur individuata la lite potenziale, non è
ravvisabile alcuna concessione datoriale in favore del lavoratore che,
invece, aveva rinunziato a far valere un proprio diritto.

4. Ricostruita la vicenda in questi termini, rimane la questione,
affrontata indirettamente dalla Corte, dei termini per impugnare l’ac-
cordo transattivo. La disciplina, come è noto, è contenuta nell’art. 2113
c.c., che consente al lavoratore di rendere invalida la transazione o la
rinunzia entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con
qualsiasi atto dal quale emerga inequivocabilmente tale volontà (12).
Questo regime speciale, tuttavia, presuppone che l’atto di disposizione
abbia ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di
contrattazione collettiva. Ciò vuol dire che l’art. 2113 c.c. non è applica-
bile qualora l’oggetto della rinuncia o della transazione non trovi la
propria fonte in una norma inderogabile ovvero quando sia la stessa fonte
eteronoma a prevedere la propria derogabilità. Nel nostro caso, non può
esservi dubbio che il diritto alla conversione del rapporto a causa della
nullità del termine deriva, a differenza di quanto prospettato dalla
società nel giudizio, da una norma inderogabile (13). Di conseguenza,
qualora il lavoratore abbia disposto di tale diritto, mediante una rinuncia
unilaterale ovvero nell’ambito di una transazione, egli potrà rendere
invalido il proprio atto nel termine di decadenza previsto dalla legge. In
proposito, in maniera del tutto condivisibile, la Corte ha affermato che
«soltanto dopo che l’intenzione abdicativa risulti [...] effettivamente
manifestata, si pone l’ulteriore problema di esistenza e ritualità della sua

(9) Cass. 7 novembre 2018, n. 28448, GCM, 2018.
(10) Cass. 7 novembre 20118, n. 28448.
(11) Cass. 30 agosto 2017, n. 20590, GCM, 2017. Sulle caratteristiche generali della

transazione cfr. I. RIVA, La transazione invalida, Cedam, 2012. Con riferimento al diritto del
lavoro, cfr. C. TIMELLINI, La transazione novativa nei rapporti di lavoro, Giappichelli, 2012.

(12) Questa invalidità, per alcuni, deve essere qualificata come annullabilità dell’atto
dispositivo (C. CESTER, Rinunzie e transazioni cit., 987). In realtà, vi è chi ha sostenuto
trattasi di una ipotesi di «invalidità speciale», che si aggiunge alle azioni ordinarie di nullità
e di annullamento (in tal senso cfr. M. NOVELLA, L’inderogabilità cit., 277.

(13) Un conto, infatti, è la disponibilità dei diritti, un conto è l’inderogabilità della
norma, desumibile dalla funzione che essa assolve nell’ordinamento, secondo la ricostru-
zione proposta da M. NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro cit., 131 ss. Cfr. anche C.
CESTER, La norma inderogabile cit., 7 ss. e P. TULLINI, Indisponibilità dei diritti cit., 115 ss.
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impugnativa». Tuttavia, la sentenza equipara la genericità della dichia-
razione di volontà ad una ipotesi di nullità. Questa interpretazione,
tuttavia, andrebbe approfondita. L’impossibilità di determinare l’oggetto
della rinuncia, infatti, può comportare la nullità della relativa clausola,
così come avviene nel caso in cui la prestazione dedotta possa essere
ritenuta illecita. La mancata individuazione dell’oggetto della rinuncia,
che può essere desunto da altri elementi contenuti nel contratto nel suo
complesso, potrebbe essere interpretata come una ipotesi di inesistenza
stessa del negozio e conseguente inoperatività dell’art. 2113 c.c. (14).

Va ricordato, comunque, che l’impugnazione prevista da quest’ul-
tima disposizione è preclusa qualora la rinuncia o la transazione sia stata
effettuata in sede protetta, amministrativa o sindacale. Tuttavia, è
necessario che la procedura conciliativa sia validamente esperita e, in
particolare, che l’assistenza al lavoratore sia effettiva, tale cioè da con-
sentirgli di comprendere esattamente a quali diritti ed in quale misura
egli rinunci (15). Il principio può dirsi pacifico ed è quello più coerente con
la finalità della normativa. Di recente, tuttavia, la giurisprudenza di
merito, in ragione di una interpretazione formalistica dell’art. 412-ter
c.p.c., ha affermato che le transazioni in sede sindacale non rientrano
nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c. se non avvengono «presso le
sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative» (16). La decisione,
che pare non essere più isolata, ha destato molte perplessità, oltre che il
timore che il principio lì sostenuto possa «depotenziare completamente
uno strumento che ha consentito alle parti del contratto di definire, in
tempi rapidi e con un sufficiente grado di tutela del contraente debole,
situazioni assai conflittuali, assicurando la certezza dei rapporti giuri-
dici» (17).

ENRICO RAIMONDI

Professore a contratto
nell’Università G. d’Annunzio

di Chieti-Pescara

(14) T. Bari 15 novembre 2011, DJ.
(15) Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024, GCM, 2013.
(16) T. Roma 25 giugno 2019, n. 6268, DJ; T. Roma 8 maggio 2019, n. 4354, ADL,

II, 2019, 1320, nt. MOSTARDA. Sulla sentenza appena richiamata cfr. anche M. PERSIANI, I
limiti previsti dalla legge per la valida stipulazione delle conciliazioni sindacali, GI, 2019.

(17) V. SPEZIALE, Gino Giugni e la conciliazione in sede sindacale, CSDLE, It, n.
415/2020, 31, a cui si rinvia per la condivisibile interpretazione teleologica dell’art. 412-ter
c.p.c. e che può evitare l’esito descritto nel testo.
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